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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorsi pubblici, per esame e titoli, per il reclutamento di
complessivi millequattrocentosettantanove allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35,
comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione

Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in
particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto l’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell’ordinamento militare» che prevede per la partecipazione ai concorsi pubblici l’elevazione del limite di età di un periodo
pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,
per i cittadini che hanno prestato servizio militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per
la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12
della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 703 che prevede, al
comma 1, lettera d), che per l’accesso alla carriera iniziale del Corpo di
polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili è riservato ai
volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali in data 12 luglio
2006 con il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u),
che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le modalità
per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica,
ai sensi dell’art. 86, comma 1bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 259;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato
ai sensi dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020,
contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Attesa la necessità di bandire due distinti concorsi pubblici per il
reclutamento, complessivamente, di 1479 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di
millequattrocentosettantanove allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) Concorso pubblico, per esame e titoli, a 887 posti (665
uomini; 222 donne), riservato:
- ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine
della ferma annuale;
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- ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;
b) Concorso pubblico, per esame, a 592 posti (444 uomini; 148
donne), aperto ai cittadini italiani.
Numero due posti (un uomo; una donna) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche,
per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente
non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli
idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l’ordine
della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.
3. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2021 - 2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi
del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto.
Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi
dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) per i candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di
scuola secondaria di primo grado;
e) per i candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di
secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro
la data di svolgimento della prova di esame di cui all’art. 9;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel
decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
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Art. 5.
Compilazione della domanda

Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova
d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti
psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica e l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del Direttore generale del personale delle risorse.
7. Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA),
nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare
esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il
modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del
numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il
candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame, pena la non ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) il concorso cui si intende partecipare;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’istituto che
lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 12 gennaio 2022,
mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it;
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva
alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al termine del corso
di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/
retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di
posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto «Concorso 1479 allievi agenti
di Polizia penitenziaria».
4. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito,
anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o
a eventi di forza maggiore.
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5. Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti:
a) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente bando, in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovranno
specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui si preferisce sostenere la
prova di esame;
b) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
presente bando, dovranno dichiarare i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero
in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti
informazioni:
- Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
- se si trovi in servizio o in congedo;
- data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
Art. 6.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del
presente bando, risultati idonei alla prova scritta, dovranno inviare l’estratto
della documentazione di servizio, pena la non valutabilità dei titoli, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo arruolamenti.
poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, entro venti giorni dalla pubblicazione delle graduatorie della prova d’esame sul sito istituzionale www.giustizia.it, redatto come da fac-simile in allegato (all.1), secondo le seguenti
modalità:
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno
trasmettere l’estratto della documentazione di servizio rilasciato dall’ultimo
Ente/Reparto di servizio all’atto del congedo, il quale dovrà contenere i dati
relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere
firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per
presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dovranno richiedere l’estratto
della documentazione di servizio al Reparto/Ente di appartenenza; tale
documento deve essere chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal Comandate
del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà nelle seguenti fasi:
1) prova scritta d’esame;
2) prove di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
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2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso
decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la
Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di
componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
Art. 9.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, di copia della domanda di partecipazione e ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo, per sostenere la prova d’esame, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà
pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it a
far data dal 12 gennaio 2022, ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di
cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo, individuate dalla Commissione esaminatrice da una serie di domande
preventivamente predisposte.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, fra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da
sottoporre ai candidati, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché
la durata e le modalità di svolgimento della prova.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
7. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Nel corso della prova non è inoltre consentito
ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico
che permettano di comunicare tra di loro e con l’esterno. È altresì vietato
portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il
candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
8. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 10.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 9, nominata con decreto del Direttore
generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto
tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.

1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso, saranno
ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12:
per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 1330 e 444 in ordine di merito. Sono,
inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente collocatosi all’ultimo posto;
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per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 888 e 296 in ordine di merito. Sono,
inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente collocatosi all’ultimo posto.
2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di
cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti
banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze
sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine delle
relative graduatorie.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre
2019 n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità
fisica, psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per
una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell’art. 11 saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, ed eventualmente agli accertamenti psicofisici e attitudinali, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it, almeno venti giorni prima. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
L’accertamento dell’efficienza fisica si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per
il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati esclusi dal
concorso.
3. Una commissione, nominata con provvedimento del Direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di Polizia
penitenziaria di cui all’art 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un medico del Servizio sanitario
nazionale operante presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una
federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello
o livello base», sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza,
sotto specificati:
PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

CORSA 1000 M.

TEMPO MAX
3’,55”

TEMPO MAX
4’55”

/

SALTO IN ALTO

1,20 M.

1,00 M.

MASSIMO
TRE TENTATIVI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

N. 15

N. 10

TEMPO MAX 2’
SENZA INTERRUZIONI

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici
previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
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6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 12.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una Commissione composta ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso
strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del medesimo decreto
legislativo 443/92.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal
concorso.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per
i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione;
d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
e) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
7. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico
ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visi-
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bili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici
superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dal precedente articolo 13 saranno sottoposti alle prove attitudinali da
parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o
ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da due
appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un componente della
Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di
non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno
far pervenire all’Ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta
idoneità:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
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b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena
il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
2. La documentazione indicata al comma 1 dovrà essere trasmessa
a mezzo PEC all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
Art. 15.
Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi
1. La Commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti idonei
alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti dell’efficienza
fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le graduatorie di
merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno
dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1.
2. Per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), la rispettiva
graduatoria è formata secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d’esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al precedente art. 6, rilasciata dalle competenti
Autorità militari:
- valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di volontario in ferma prefissata;
- missioni in teatro operativo fuori area;
- valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
- riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
- titolo di studio;
- conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere;
- esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
- numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- eventuali altri attestati e brevetti.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10,
comma 1. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.
6. Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ferma
restando la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell’attestato
di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, la graduatoria di merito è formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati
7. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta
la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi
medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
8. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
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9. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Art. 16.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Nomina vincitori

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente«» «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare
l’art. 13;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell’art. 20 della
legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) – portatori di handicap candidati
ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento

2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti
dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative
degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Largo Luigi Daga n. 2, Roma.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale
del personale e delle risorse
PARISI
21E12575
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(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
di formazione»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di adeguamento
n. 101 del 10 agosto 2018;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
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2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle
procedure concorsuali»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», e
in particolare l’art. 16-ter che dispone disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei Segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 74,
comma 7-ter;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto l’art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126,
concernente la semplificazione della procedura di accesso alla carriera
di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che introduce
nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», in particolare
l’art. 3 che prevede l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l’accesso ai concorsi pubblici;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del
15 aprile 2021, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica, che
regola lo svolgimento delle prove in presenza;
Visto l’art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con il quale è stata prevista la soppressione dell’Agenzia autonoma per
la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell’interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in
particolare, l’art. 10, che detta disposizioni per la gestione dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, n. 78, di riorganizzazione del Ministero dell’interno, il quale
prevede che le funzioni connesse alla gestione dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali sono attribuite alla Direzione centrale
per le autonomie;
Vista la direttiva del Ministro dell’interno in data 12 aprile 2019
che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l’accesso in carriera di
171 segretari comunali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
5 dicembre 2019, recante autorizzazione al Ministero dell’interno, ex
Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle
relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali;
Vista la direttiva del Ministro dell’interno in data 4 dicembre 2020
che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l’accesso in carriera di
174 segretari comunali;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2021, recante autorizzazione al Ministero dell’interno, ex Agenzia
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali
(AGES), ad avviare procedure concorsuali, relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per
n. 174 unità di segretari comunali e provinciali;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai
fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella
fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
di cui all’art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, il trenta per cento dei posti (centotrentaquattro) è riservato
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli
di studio previsti per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali e
provinciali e con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. I candidati che - al termine delle prove del concorso di cui al
successivo art. 5 - si siano utilmente collocati nei primi quattrocentoquarantotto posti, saranno ammessi a partecipare al corso-concorso
selettivo di formazione previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. A tal fine l’Albo nazionale può
sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
e) laurea magistrale (ordinamento di cui al decreto ministeriale
n. 270/2004) in:
LM-56 Scienze dell’economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
LMG/01 Giurisprudenza
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-52 Relazioni internazionali
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999 oppure di diploma
di laurea conseguito con l’ordinamento universitario previgente al
decreto ministeriale 509/99, equiparati con Decreto Interministeriale del
9 luglio 2009 alle suddette lauree magistrali (come da tabella “EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE
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SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI” allegata al Decreto
medesimo), oppure i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente per legge.
I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione
universitaria e/o superiore esteri saranno considerati validi se sono
stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento,
ovvero riconosciuti equivalenti ai sensi della normativa vigente in materia. La dichiarazione di equivalenza andrà acquisita anche nel caso in
cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi.
Saranno ammessi con riserva i candidati che posseggano
titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, sia stata presentata istanza di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio
estero può essere scaricato accedendo all’indirizzo internet http://
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri.
È onere del candidato specificare nella domanda di partecipazione
gli estremi del provvedimento di equipollenza, ovvero gli estremi del
provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero o, in assenza del predetto provvedimento, la data di
presentazione dell’istanza di equivalenza alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle
prove d’esame, ovvero alla formazione della graduatoria finale di
cui all’art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 465/1997, l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei
requisiti richiesti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalità stabiliti dal presente bando.
5. L’esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento
motivato del Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni
vicarie-Direttore centrale per le autonomie presso il Dipartimento per
gli affari interni e territoriali (di seguito denominato Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale per le autonomie).
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti saranno ammessi con riserva alle prove concorsuali.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 (di
seguito denominata “piattaforma”), mediante l’utilizzo delle credenziali
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
2. La procedura di compilazione e di invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le
ore 23:59:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà
ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, e allo scadere del termine
ultimo per la presentazione non permetterà più l’invio del modulo elet-
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tronico di domanda o la modifica dello stesso. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva
di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga
verrà data notizia tramite piattaforma e sul sito istituzionale dell’Albo
https://albosegretari.interno.gov.it.
5. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuerà la
stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovrà
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
6. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto
la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza, nonché quello di domicilio, se diverso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere stato sottoposto ad applicazione
della pena ex art. 444 c.p.p. In caso contrario, devono essere indicate
le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena,
devono essere specificati i carichi pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini
soggetti a tale obbligo;
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente bando;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero
licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale,
dall’impiego stesso;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del presente bando, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il luogo e la data del
conseguimento. Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per
legge, il candidato dovrà indicare espressamente il provvedimento che
stabilisce l’equipollenza. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito presso università estere il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza o equivalenza e l’ente che ha effettuato
il riconoscimento ovvero deve dichiarare di aver presentato istanza di
equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) ai fini della riserva prevista dall’art. 16-ter, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. In tal caso, il candidato
deve dichiarare di essere in possesso dei titoli di studio previsti per
l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e di avere
un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Il candidato deve altresì indicare la denominazione della pubblica
amministrazione, la posizione funzionale occupata e gli anni di effettivo
servizio svolti in tale posizione;
o) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei diritti di
segreteria di cui al successivo comma 15 del presente articolo, indicandone, altresì, gli estremi;
p) di autorizzare il Ministero dell’interno – Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, al
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente bando, ai
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sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento
europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.
7. Al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell’apposito spazio della domanda on-line, dovrà fare esplicita richiesta dell’ausilio
necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione alla propria disabilità. Quest’ultima andrà
opportunamente esplicitata e documentata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da
struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni
che la disabilità determina in funzione delle procedure preselettive e
selettive. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando. L’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà concessa a insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sulla propria disabilità dovrà essere
caricata in formato elettronico esclusivamente nell’area riservata della
piattaforma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla
data di scadenza della presentazione della domanda.
8. La mancata trasmissione in formato elettronico di tale documentazione entro il termine sopra indicato non consentirà di concedere gli
ausili, ovvero i tempi aggiuntivi richiesti.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, ovvero
successivamente al termine perentorio di cui al precedente comma 7,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice e che dovrà pervenire
entro il termine perentorio di dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento delle prove, con le medesime modalità di cui al comma 7 del
presente articolo.
10. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non sarà tenuto a sostenere la prova
preselettiva e sarà ammesso alle prove scritte, previa presentazione, con
le medesime suddette modalità e nei medesimi termini di cui al precedente comma 7, della documentazione comprovante la patologia da cui
è affetto e il grado di invalidità, nonché della esplicita autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili. A tal fine il candidato, nella domanda
compilata on-line, dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
11. Eventuali invalidità uguali o superiori all’80% certificate successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda,
ovvero successivamente al termine perentorio di cui al precedente
comma 7, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice e che dovrà
essere acquisita dall’Amministrazione entro dieci giorni antecedenti
alla data di svolgimento della prova preselettiva con le medesime modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
12. Nella domanda andranno, inoltre, indicati, obbligatoriamente:
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato;
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- un recapito telefonico.
13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito della posta
elettronica certificata (PEC) e/o della posta elettronica ordinaria
dovranno essere comunicate dal candidato esclusivamente mediante la
piattaforma.
14. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso
di mancata e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete
indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti di PEC e/o indirizzo mail ordinario indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’Albo nazionale stesso o cause di forza maggiore.
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15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4, comma 45,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo
è fissato in 10,00 (dieci) euro da versare mediante bonifico bancario,
utilizzando il codice IBAN IT23F0100003245348014244201 intestato
alla Tesoreria dello Stato – Roma succursale, con la causale “cognome
nome/codice fiscale/COA2021”; il candidato deve indicare obbligatoriamente nella domanda gli elementi identificativi del bonifico.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
17. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli
articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai
benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 13, comma 4, del
d.P.R. n. 465/1997, sarà nominata, successivamente alla scadenza del
bando, con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale per le autonomie.
2. La Commissione esaminatrice potrà essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e opererà secondo i principi stabiliti all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021. La
Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità
telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle
comunicazioni.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte e una
prova orale.
2. Le prove concorsuali, svolte secondo le modalità indicate
nei successivi articoli 7 e 8, saranno precedute, ai sensi dell’art. 13,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, da una prova preselettiva da svolgersi secondo le modalità di cui
al successivo art. 6.
3. Prima di ciascuna prova saranno pubblicate sulla piattaforma e
sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.
interno.gov.it le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica ai sensi della normativa vigente, nonché le
indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione di tali misure comporterà l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Prova preselettiva del concorso
1. L’ammissione del candidato alla prova scritta è subordinata allo
svolgimento di una prova preselettiva che potrà essere svolta anche
ricorrendo a sedi decentrate ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel caso di svolgimento
della prova preselettiva in sedi decentrate ai fini della ripartizione dei
candidati su base territoriale si farà riferimento all’indicazione del
luogo di residenza, o se diverso, del domicilio, inseriti nella domanda
di partecipazione.
2. La prova preselettiva, svolta con modalità telematiche o comunque tali da consentirne la valutazione con l’ausilio di strumenti informatici, consisterà nella soluzione in un tempo predeterminato di 70 quesiti
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a risposta multipla, da risolvere nel tempo massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle prove scritte e orali del concorso, ivi
compresa la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.
3. La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo i seguenti punteggi:
risposta esatta: +1 (più uno) punto;
risposta errata o multipla: -0,75 (meno zero virgola settantacinque) punti;
mancata risposta: -0,25 (meno zero virgola venticinque) punti.
4. Della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova di
preselezione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 25 marzo
2022, nonché tramite piattaforma e sul sito internet dell’Albo nazionale
all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti. Nello stesso avviso saranno fornite informazioni circa le
modalità di svolgimento della prova preselettiva, che potrebbe svolgersi
anche mediante strumentazioni e procedure informatiche o telematiche.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento della prova
saranno rese note tramite piattaforma e sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. Coloro che non
sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi
nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti. La prova potrà svolgersi anche
in più sessioni qualora il numero dei candidati non renda possibile lo
svolgimento contestuale della prova per tutti.
5. L’assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporterà l’automatica
esclusione dei candidati dal concorso.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio e al
nuovo calendario saranno ugualmente rese note nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché tramite piattaforma e sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it.
7. Eventuali reclami in ordine all’esclusione dalla prova preselettiva potranno essere avanzati all’Albo entro e non oltre sette giorni dalla
data di comunicazione dell’avvenuta esclusione soltanto tramite piattaforma indicando le motivazioni del reclamo.
8. I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti
di un valido documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, nonché della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso di
cui all’articolo 3, comma 5, del presente bando.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi
natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli, né
potranno comunicare tra di loro.
10. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi
milletrentacinque (1035) posti, corrispondenti a tre volte il numero delle
iscrizioni all’albo da effettuare. Saranno comunque ammessi alle prove
scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più
basso risultato utile.
11. La valutazione della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto complessivo.
12. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario
delle prove medesime saranno resi noti tramite comunicazione sulla
piattaforma, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell’Albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti.
13. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i
questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata sul sito dell’Albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it, nonché sulla
piattaforma almeno quindici giorni prima dell’inizio della medesima
prova.
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Art. 7.
Prove scritte del concorso

1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con precisazione della sede, delle date e dell’ora di convocazione sarà reso noto
ai candidati con il medesimo avviso di cui all’art. 6, comma 12 recante
l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. Il diario sarà pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti, a pena di esclusione,
di un valido documento di riconoscimento tra quelli previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 25-bis, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le prove scritte del concorso sono due.
Tali prove possono essere svolte, anche nella medesima data, mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e consisteranno,
ciascuna, in tre quesiti a risposta aperta, diretti ad accertare le capacità
di analisi e di sintesi dei candidati. È facoltà della Commissione definire
le dimensioni massime dell’elaborato.
3. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, avrà ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico
riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato.
La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, avrà ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziariocontabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle
finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali, nonché management pubblico.
4. A ciascuna delle prove scritte la Commissione, ovvero la sottocommissione, assegnerà un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale saranno ammessi
i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il punteggio
complessivo di 14/20 con un punteggio minimo di 6/10 per ogni prova.
5. Durante le prove scritte i candidati non potranno introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione
o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né
potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice (ovvero la sottocommissione) o il
comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.
6. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula
d’esame durante la prova codici giuridici contenenti testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonché il vocabolario
della lingua italiana.
Art. 8.
Prova orale del concorso
1. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso
noto mediante comunicazione sulla piattaforma, nonché pubblicato sul sito
internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.
it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Il luogo, le date e l’ora di svolgimento della prova orale saranno resi
noti ai candidati ammessi tramite comunicazione sulla piattaforma almeno
venti giorni prima della data in cui dovrà essere sostenuta la prova, nonché
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova orale verterà sulle materie di cui all’art. 13, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, nonché su
management pubblico. Nel corso della stessa sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
4. La prova orale potrà essere effettuata in videoconferenza attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità.
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5. La Commissione predeterminerà i quesiti da porre ai candidati nelle
diverse materie d’esame. Immediatamente prima dell’inizio della prova
orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo saranno
estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commissione, in modo
da garantirne l’imparzialità.
6. La valutazione della prova orale sarà espressa in ventesimi. L’esame
si intenderà superato se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a
14/20.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei
voti da ciascuno riportati, che viene reso noto tramite comunicazione sulla
piattaforma, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell’Albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e affissione nella
sede degli esami.
Art. 9.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge
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17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza sarà
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocheranno in pari posizione, sarà preferito
il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
4. I predetti titoli dovranno essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intenda far valere il titolo di riserva cui all’art. 1,
comma 2, del presente bando e i titoli di preferenza elencati nel presente
articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
al concorso, dovrà caricare, in formato elettronico sulla piattaforma, le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato dovrà indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 1, punto 18) e comma 3, lettera a), del presente articolo,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle dichiarazioni sostitutive
dovrà risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 10.
Ammissione al corso-concorso
1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione è
compilata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall’art. 1, comma 2. I posti riservati, qualora non coperti,
saranno assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Tale graduatoria è redatta in ordine decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in quarantesimi, che risulterà dalla somma
dei voti delle due prove scritte e del voto dell’esame orale. A parità di
punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui all’art. 9 del presente
bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto previsto
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Detta
graduatoria è trasmessa per l’approvazione al Vice Capo Dipartimento
Vicario – Direttore centrale per le autonomie.
2. Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di formazione non più di quattrocentoquarantotto candidati, individuati con le
modalità di cui al comma 1.
3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi
punteggi e l’elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione
saranno pubblicati sulla piattaforma e sul sito internet dell’Albo nazionale
all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e ne sarà data notizia sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata attraverso
piattaforma e mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito internet
dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corsoconcorso potranno essere proposti entro e non oltre il termine di sette
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giorni dalla data di pubblicazione. Detti reclami dovranno essere avanzati esclusivamente tramite la piattaforma indicando le motivazioni del
reclamo stesso.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso-concorso di cui al precedente comma 3, i
candidati ammessi dovranno, a pena di decadenza, confermare tramite
piattaforma l’impegno a partecipare al corso-concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell’avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del
precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi risultanti dalla
graduatoria di cui al comma 1. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i
quali non si presentino all’avvio delle attività formative senza giustificato
motivo.
Art. 11.
Svolgimento del corso-concorso di formazione
1. Il corso-concorso di formazione, organizzato dall’Albo nazionale,
avrà una durata di sei mesi e sarà seguito da un tirocinio pratico di due
mesi presso uno o più comuni. Con decreto del Vice Capo Dipartimento
Vicario – Direttore centrale per le autonomie si provvederà a definirne
le modalità di svolgimento, le articolazioni e i contenuti didattici nonché le modalità di espletamento dell’esame finale e il conseguente rilascio dell’abilitazione. Durante il corso sarà prevista una verifica volta ad
accertare l’apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico saranno individuati dall’Albo nazionale in
accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province.
3. L’approvazione della graduatoria finale del corso-concorso, denominata graduatoria finale, e le conseguenti iscrizioni all’albo saranno di
competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale per
le autonomie.
4. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno tenuti a
una prova finale, consistente nella discussione di una tesi e in una prova
orale, sulla base della quale si darà luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso.
5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procederà sia al rilascio dell’abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi
all’albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni
negli albi regionali con le modalità previste dall’art. 13, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
6. Coloro che conseguiranno l’iscrizione all’albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall’assunzione in servizio quale
segretario titolare, nell’albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l’obbligo di permanenza
biennale si intende riferito all’albo regionale in cui viene conseguita la
prima nomina.
Art. 12.
Borse di studio
1. Ai partecipanti al corso-concorso sarà corrisposta una borsa di
studio, il cui importo sarà determinato dal Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale per le autonomie, nei limiti e secondo i criteri
previsti nell’art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede
di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporterà
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale
per le autonomie, secondo le modalità dallo stesso stabilite. La mancata
accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio comporterà anche la cancellazione dall’albo.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati
saranno, altresì, raccolti presso il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, e
potranno essere comunicati dallo stesso, esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati sarà obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con modalità informatiche e potrà essere affidato a una società specializzata.
4. Ai candidati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Ministero dell’interno con sede in Piazza del Viminale n. 1 – 00184, Roma, titolare del trattamento.
5. Le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 saranno rese note sulla piattaforma.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando troverà applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
2. Avverso il presente bando sarà ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito
internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it e sulla piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo https://app.scanshareservice.
it/albo-nazionale-segretari/coa2021
Roma, 28 ottobre 2021
Il Capo Dipartimento: SGARAGLIA
21E12576

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

Innovazione

Green

1

Casamassima - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" (*)

€ 166.206,42

€ 97.410,35

2

Macerata - Università degli studi

€ 188.024,30

€ 831.645,94

3

Verona - Università degli studi (**)

€ 513.477,27

€ 2.271.149,45

4

Palermo - Università degli studi (***)

€ 6.585.367,71

€ 3.859.556,16

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

Palermo Università degli
studi (***)

3

4

2

1

Casamassima Libera Università
Mediterranea "Jean
Monnet"
(*)
Macerata Università degli
studi

Ateneo
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https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/RicercatoriTD

https://www.unipa.it/albo.html

https://www.univr.it/it/concorsi/personale-docente/ricercatore

https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/copy_of_art-24

https://www.lum.it/concorsi/

Sito web di Ateneo pubblicazione

Fallica

Ballani

Paielli

Santaloia

Alessandra

Antonella

Simona

Mariateresa

Settore
Reclutamento e alessandra.fallica@unipa.it
selezioni

09/11/2021

09/11/2021

Responsabile
U.O. Concorsi
antonella.ballani@univr.it
Direzione
Risorse Umane

08/11/2021

10/11/2021

santaloia@lum.it

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

concorsidocenti@unimc.it

RUP

RUP Ufficio
concorsi

Responsabile del procedimento

24/11/2021

24/11/2021

25/11/2021

15/11/2021

Scadenza
termine
presentazione
domande

9-11-2021
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Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera 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. 82 del 15 ottobre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università Casamassima
- Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» – ora denominata Casamassima (BA) - Università Lum Giuseppe Degennaro, per ulteriore avviso
pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università Casamassima - Libera Università Mediterranea «Jean Monnet».
(**) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 12 ottobre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli studi di
Verona, per ulteriore avviso pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Verona.
21E12791

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, di cui un posto per l’unità operativa affari generali, personale e formazione interna, contenzioso e un posto per
l’unità operativa coordinamento di staff.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 62 dell’8 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti da dirigente amministrativo, di cui uno da assegnare alla unità operativa «Affari generali,
personale e formazione interna, contenzioso» e uno da assegnare alla unità operativa «Coordinamento di staff».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: titolo di studio universitario, comprovata esperienza, ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di concorso.
La modalità di iscrizione a mezzo p.e.c. è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro
della domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro www.arpal.regione.
puglia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, sono pubblicati
sul sito internet all’indirizzo http://arpal.regione.puglia.it (sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
21E12276

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo esperto,
a tempo indeterminato e pieno, per l’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego territoriali.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 63 dell’8 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di tre posti da dirigente amministrativo esperto alla U.O. «Coordinamento servizi per l’impiego territoriali».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: titolo di studio universitario, comprovata esperienza ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di concorso.
La modalità di iscrizione a mezzo p.e.c. è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro
della domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro www.arpal.regione.puglia.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda, sono pubblicati sul
sito internet all’indirizzo http://arpal.regione.puglia.it (sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
21E12277
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di funzionario economico finanziario, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti di funzionario economico finanziario,
categoria D1, presso l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate.
Requisiti specifici richiesti: laurea ascrivibile all’area scientifica e all’area sociale secondo la classificazione del MIUR https://offf.miur.it/
pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.atersir.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Agenzia entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12278

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con sede in Roma, via Palestro n. 75, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di dirigente, da inquadrare nel ruolo della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani di cui al CCNL del personale dirigente dell’area funzioni centrali.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet istituzionale della federazione www.fofi.it - sezione Amministrazione Trasparente.
21E12414

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Concorso pubblico, per esami, a ventotto posti per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area B, posizione economica B1.
Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Prüfungen, für 28 Stellen
für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang B, wirtschaftliche Einstufung B1.
Delibera del Presidente del Comitato Provinciale dell’INPS di Bolzano n. 15 del 28 ottobre 2021.
Il Presidente del Comitato Provinciale dell’INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti per il ruolo locale
dell’INPS di Bolzano, area B, posizione economica B1.
Il bando è pubblicato, in lingua italiana e in lingua tedesca sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte IV «Concorsi ed
esami» n. 45 del 10 novembre 2021.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo: direzione.
provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it entro il termine perentorio del 10 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Beschluss des Präsidenten des Landeskomitees des NISF Bozen vom 28. Oktober 2021, Nr. 15.
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat einen öffentlichen Wettbewerb, nach Prüfungen, für 28 Stellen, Rang B, wirtschaftliche
Einstufung B1, für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, ausgeschrieben.
Die Ausschreibung ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol, Serie IV, «Wettbewerbe und Prüfungen» Nr. 45 vom 10. November
2021veröffentlicht.
Das Teilnahmegesuch ist, innerhalb 10. Dezember 2021, mittels zertifizierter elektronischer Post (ZEP) an direzione.provinciale.bolzano@
postacert.inps.gov.it zu schicken.
Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle E-Mail Adresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.
21E12625
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE DI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

P AVIA

O SSERVATORIO

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0052021PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del
CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC,
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per l’attività di supporto al laboratorio
elettronico e microonde.
L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5,
50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello, con contratto di lavoro, a tempo determinato,
e regime di impegno, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
«Attività di supporto al laboratorio elettronico e microonde», presso
INAF-Osservatorio astrofisico di Arcetri, Firenze.

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».

Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi;

21E12274

http://www.arcetri.astro.it sotto la voce lavora con noi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi da usufruirsi presso il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati (II° liv.) da
svolgersi presso il CREA Centro di ricerca viticoltura ed enologia di
Asti, della durata di dodici mesi, nell’ambito delle attività previste dal
progetto «Qualshell».
Codice della selezione: «CREA-VE assegno di ricerca Qualshell».
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
istituzionale del CREA www.crea.gov.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto la voce «Bandi di concorso - Borse di studio
e assegni di ricerca» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno feriale successivo.
21E12281

21E12282

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di due anni.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 178/2021,
dell’11 ottobre 2021, il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro, a tempo determinato, della durata
di due anni, di un’unità di personale di III livello professionale, profilo
professionale ricercatore (Bando n. 6/2021/TD/Ricercatore)
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

21E12280
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
Polifab.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 10005 del 29 ottobre 2021, prot. n. 185164 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Polifab _ Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_ARES_8.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per servizio pianificazione e
controllo - Direzione generale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 10052
del 2 novembre 2021, prot.n. 187263 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) per servizio pianificazione e controllo - Direzione generale del Politecnico di Milano;
2021_PTA_TI_D_DIRGEN_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:

a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Sistema Archivistico
e Bibliotecario – Servizio Posta, Protocollo e Archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo
da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle
13.30 alle ore 16.00;

a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:30 - dalle 13:30 alle ore 16:00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non
lavorativo;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;

a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_D_ARES_8.

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 Mb di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda
- Procedura di Selezione Pubblica 2021_PTA_TI_D_DIRGEN_3.

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:

Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

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

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

- sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo:

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

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
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POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il distretto del Dipartimento di ingegneria meccanica e
aerospaziale.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il distretto del Dipartimento di ingegneria meccanica e
aerospaziale.

Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1768 del
14 ottobre 2021, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il distretto del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale di
questo politecnico - cod. 24/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria aerospaziale oppure
ingegneria biomedica oppure ingegneria meccanica;
oppure,
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica oppure 26/S ingegneria biomedica oppure 36/S
ingegneria meccanica;
oppure,
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LM-20 ingegneria
aerospaziale e astronautica oppure LM-21 ingegneria biomedica oppure
LM-33 ingegneria meccanica;
oppure,
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nella classe 10 (ingegneria industriale) oppure
dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella
classe L-9 (ingegneria industriale).
Il D.I. 9 luglio 2009 relativo alle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali e il decreto
relativo all’equiparazione tra le classi di laurea di I livello del decreto
ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 sono
disponibili rispettivamente ai seguenti link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
e
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009%281%29.aspx
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) di giovedì 9 dicembre 2021 per via telematica, utilizzando esclusivamente la
procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire da martedì 9 novembre 2021, data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it

Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1769 del
14 ottobre 2021, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il distretto del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale di
questo politecnico - cod. 25/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria aerospaziale oppure
ingegneria biomedica oppure ingegneria meccanica oppure ingegneria
dei materiali;
oppure,
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica oppure 26/S ingegneria biomedica oppure 36/S
ingegneria meccanica oppure 61/S scienza e ingegneria dei materiali;
oppure,
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LM-20 ingegneria
aerospaziale e astronautica oppure LM-21 ingegneria biomedica oppure
LM-33 ingegneria meccanica oppure LM-53 scienza e ingegneria dei
materiali;
oppure,
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nella classe 10 (ingegneria industriale) oppure
dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella
classe L-9 (ingegneria industriale).
Il D.I. 9 luglio 2009 relativo alle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali e il decreto
relativo all’equiparazione tra le classi di laurea di I livello del decreto
ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 sono
disponibili rispettivamente ai seguenti link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
e
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009%281%29.aspx
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) di giovedì 9 dicembre 2021 per via telematica, utilizzando esclusivamente la
procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire da martedì 9 novembre 2021, data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it

21E12304

21E12305

— 20 —

9-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per l’area gestione didattica.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 1770 del
14 ottobre 2021, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di, categoria D, posizione economica D1,
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area gestione didattica di
questo politecnico - cod. 26/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999 in: giurisprudenza o economia aziendale o economia e commercio o ingegneria gestionale;
oppure,
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi: 22/S (giurisprudenza)
o 102/S (teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica) o 64/S (scienze dell’economia) o 84/S (scienze economico-aziendali) o 34/S (ingegneria gestionale);
oppure,
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LMG/01 (giurisprudenza) o LM-56 (scienze dell’economia) o LM-77 (scienze economicoaziendali) o LM-31 (ingegneria gestionale);
oppure,
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nella classe 02 (scienze dei servizi giuridici) o 17
(scienze dell’economia e della gestione aziendale) o 28 (scienze economiche) o 31 (scienze giurdiche) o 09 (ingegneria dell’informazione)
oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004
nella classe L-14 (scienze dei servizi giuridici) o L-18 (scienze dell’economia e gestione aziendale) o L-33 (scienze economiche) o L-8 (ingegneria dell’informazione).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) di mercoledì 24 novembre 2021 per via telematica, utilizzando esclusivamente
la procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che
sarà attivata a partire da martedì 9 novembre 2021, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it
21E12306

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 885 del 18 ottobre 2021 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24
della legge n. 240/2010.

4a Serie speciale - n. 89

Settore
Numero
Settore concorsuale scientifico-disciplinare
Dipartimento posizioni
08/D1- Progettazione
architettonica
ICAR/14 - Composizione Architettura
codice interno
architettonica e urbana
e design
39/21/P/RB

1

09/C2 - Fisica tecnica
e ingegneria nucleare
codice interno
40/21/P/RB

1

ING-IND/19 Impianti nucleari

Energia

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 9 novembre 2021
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 9 dicembre 2021.
21E12310

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti».
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concorsuale 09/G1 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - un posto - (codice concorso 2021POE008).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11875

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza settore concorsuale 12/B1 - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - un
posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore, a tempo indeterminato, ricercatore, a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - codice
concorso 2021POE010.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12283
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/F1, per il Dipartimento di biologia ambientale.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 07/F1 - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore, a tempo indeterminato, ricercatore, a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - codice
concorso 2021PAE015.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12284

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1, per il Dipartimento di materno infantile e scienze urologiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di materno infantile e scienze urologiche - facoltà
di medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/H1 - settore scientifico-disciplinare MED/40 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
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Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore, a tempo indeterminato, ricercatore, a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - codice
concorso 2021PAE016.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12285

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento di economia e diritto.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia - settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - un
posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore, a tempo indeterminato, ricercatore, a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - codice
concorso 2021POE009.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
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modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso
di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12286

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà
di ingegneria civile ed industriale - settore concorsuale 08/F1 - settore
scientifico-disciplinare ICAR 21 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore, a tempo indeterminato, ricercatore, a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - codice
concorso 2021PAE017.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12287
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive facoltà di economia - settore concorsuale 13/B1 - settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando - codice concorso 2021PAA029.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12288

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3, per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - facoltà
di medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare MED/15 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando - codice concorso 2021PAA030.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
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cessivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12289

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A5, per il Dipartimento di economia e diritto.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia - settore concorsuale 13/A5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - un
posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando - codice concorso 2021PAA031.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori I e II
fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E12290
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattordici posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C,
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto dodici procedure di selezioni pubbliche:
D.D.G. n.

Data

Denominazione della selezione

1132

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo esperto di progettazione dell’offerta formativa. Il posto è riservato prioritariamente in favore
dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1133

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo esperto fiscalista e tributarista. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1134

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo esperto disturbi specifici per l’apprendimento. Il posto è riservato prioritariamente in favore
dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1135

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo esperto in analisi pensionistica e previdenziale. I posti sono riservati prioritariamente in
favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo esperto per le procedure formative, progettuali e di monitoraggio del servizio civile. Il posto
è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

1137

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime
di impegno a tempo pieno, profilo tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il posto
è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

1138

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime
di impegno a tempo pieno, profilo manager e-learning. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei
componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1139

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo archivista. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1140

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, profilo tecnico e-learning. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1136

1141

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, profilo informatico web designer. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei
componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1142

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa
gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, profilo manager della diversità. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1143

13/10/2021

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D - posizione economica D1 - area delle biblioteche
- con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
manager di biblioteca. I posti sono riservati prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi
bandi.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo
21E12272
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Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnico amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto due procedure di selezioni pubbliche:
D.D.G. n.

Data

Denominazione della selezione

1174

29/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
di europrogettista. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1175

29/10/2021

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo
di esperto di internazionalizzazione della ricerca e della Terza missione. Il posto è riservato prioritariamente in
favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo
21E12623

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per il Dipartimento di studi umanistici e il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 12 ottobre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG 908/
Prot. n. 110775 dell’11 ottobre 2021 di rettifica del decreto DDG 764/ Prot. n. 92009 del 6 agosto 2021 di approvazione degli atti del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, di categoria C, area amministrativa, a supporto delle attività amministrative e contabili del settore amministrazione del Dipartimento di studi umanistici - DSU e del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e
statistica - DAIS dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di cui un posto è prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010, bandito con DDG n. 710/prot.n. 53291 del 1° ottobre 2020 pubblicato all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E12316

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la Scuola di scienze e tecnologie.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) bandita dall’Università di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientificodisciplinare indicati nella tabella che segue:
Bando Prot. n. 73283 del 14 ottobre 2021
N. ordine
1

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

Scuola

N. posti

Scienze e tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/) al seguente
link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa - oppure potranno rivolgersi per informazioni
all’Area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E12314
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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali finanziarie.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto
rettorale del 6 ottobre 2021, n. 806, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l’Università Carlo
Cattaneo - LIUC co-finanziato da BPER Banca S.p.a., come di seguito
specificato:
settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali finanziarie;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali finanziarie.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (http://www.miur.it/) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
sarà reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
21E12317
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Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (http://www.miur.it/) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
21E12319

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali e
facoltà.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 7923 del 6 ottobre 2021 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (tre
posti).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 Politica economica, per il Dipartimento in gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto
rettorale del 6 ottobre 2021, n. 808, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento in gestione integrata d’impresa dell’Università Carlo
Cattaneo - LIUC, come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (http://www.miur.it/) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
21E12318

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento in gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con decreto
rettorale del 6 ottobre 2021, n. 810, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento in gestione integrata d’impresa dell’Università Carlo
Cattaneo - LIUC, co-finanziato da PWC TLS avvocati e commercialisti,
come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale.

Facoltà di giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato.
Facoltà di lettere e filosofia (un posto):
settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto):
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del
Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E12315
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura.

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale
on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2020 il decreto rettorale n. 1432/2021,
prot. n. 77234 dell’11 ottobre 2021 con il quale sono approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - presso il Dipartimento di
architettura (bandita con decreto rettorale repertorio n. 1104/2020 prot.
n. 58471 del 30 settembre 2020 avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
20 ottobre 2020).
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.
21E12313

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
responsabile amministrativo di dipartimento, categoria
EP, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa
gestionale, per le divisioni dipartimentali, di cui un posto
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
Si avvisa che in data 15 settembre 2021, con atto n. 16002, è stato
pubblicato sull’Albo on-line, sul sito di Ateneo https://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta, nonché sulla sezione de sito
«Amministrazione trasparente», il D.D. rep. n. 419/2021, prot. n. 69374
del 15 settembre 2021, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria EP,
p.e. EP1 - area amministrativa gestionale - per responsabili amministrativi di Dipartimento per le esigenze delle Divisioni dipartimentali,
di cui un posto riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
ai sensi degli artt. 1014, comma 1 lett. a) e 678, comma 9 del D. Lgs.
n. 66/2010. CODICE CONCORSO: 2020-2EPRAD, (bandito con D.D.
rep. n. 256/2020, prot. n. 47594 del 3 agosto 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 4 agosto
2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12573

Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E12279

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento di beni culturali e ambientali.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4869/2021 del 2 novembre 2021, una selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/10 e del decreto ministeriale
n. 856/2020 del 16 novembre 2020 «Secondo Piano Straordinario 2020
per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 240/2010», per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la
tabella sotto riportata:
presso il
Posti Dipartimento
di
1

beni culturali
e ambientali

Settore
concorsuale

Settore scientifico- Codice
disciplinare
concorso

10/B1 - Storia L-ART/02 - Storia
dell’arte
dell’arte moderna

4926

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1228 del 30 settembre 2021, è indetta procedura selettiva per la
copertura di uno posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12617
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UNIVERSITÀ MILANO - BICOCCA

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

Procedure di selezione, per esami e per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di personale tecnico amministrativo, categorie D e C, a tempo indeterminato e pieno, per
varie aree, di cui tre posti prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di studi aziendali e
quantitativi.

Si comunica che sono indette presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca le seguenti procedure concorsuali:
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
pieno (dodici mesi) presso l’area della formazione e servizi agli studenti, settore affari internazionali, per le esigenze del progetto «Erasmus without paper» (cod. 21pta012);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso il Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini», prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(cod. 21pta015);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno presso la Direzione generale-centro servizi di scienze 1 (cod. 21pta016);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area
risorse finanziarie e bilancio (cod. 21pta017);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a pieno presso l’area del
personale (cod. 21pta018);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area affari
istituzionali, legali e comunicazione, prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 21pta019);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso l’area sistemi informativi (cod. 21pta024);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso l’area sistemi informativi, prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 21pta026).
Le domande di ammissione alle procedure devono essere completate secondo le modalità previste dai bandi di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alle procedure e delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono
disponibili sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E12507

L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime
di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, a valere sui fondi del Progetto Dipartimento di eccellenza
e sul cofinanziamento dell’Ateneo, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso il Dipartimento di studi aziendali e quantitativi e per il settore
concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Dipartimento

1

DISAQ

S.S.D.

S.C.

SECS-P/08 13/B2

Codice concorso
01-RTDA-SECS-P/08DISAQ-DIP-ECC

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di quindici giorni, ai sensi della
legge n. 77 del 17 luglio 2020, che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’albo
ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di
concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le
principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle
procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’ufficio supporto strategico e programmazione del personale, dott. Andrea
Pelosi - andrea.pelosi@uniparthenope.it - eventuali informazioni o
chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e
ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E12294

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi aziendali e
quantitativi.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice due procedure selettive per il reclutamento di complessivi due ricercatori, a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
ed in regime, di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del progetto dipartimento
di eccellenza e sul cofinanziamento dell’Ateneo, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, presso il dipartimento di studi aziendali e quantitativi e per i
settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

CODICE CONCORSO

1

DISAQ

SECS-P/08 13/B2

01-RTDB-SECS-P/08DISAQ-DIP-ECC

1

DISAQ

SECS-P/11 13/B4

02-RTDB-SECS-P/11DISAQ-DIP-ECC

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di quindici giorni, ai sensi della
legge n. 77 del 17 luglio 2020, che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - uti-
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lizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’albo
ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di
concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le
principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle
procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio supporto strategico e programmazione del personale, dott. Andrea
Pelosi - andrea.pelosi@uniparthenope.it - eventuali informazioni o
chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e
ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E12295
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d.r. Rep. n. 1512/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di procedure selettive a tre posti complessivi di ricercatore, a tempo determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B,
legge n. 240/2010 per il Dipartimento di medicina traslazionale (in
attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» indetto
con decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020) - (codice bando:
2021-rtdb009).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel
bando (https://pica.cineca.it/uniupo) entro le ore 15,00 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata
ex officio al primo giorno non festivo utile.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato i
seguenti provvedimenti:
d.r. Rep. n. 1507/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di procedure selettive per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore, a tempo determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 presso
il Dipartimento di studi umanistici (in attuazione del «Secondo Piano
Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» indetto con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) - (codice bando: 2021-rtdb004);
d.r. Rep. n. 1508/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di procedure selettive per la copertura di complessivi due posti di ricercatore, a tempo determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze della salute (in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera B), della legge 240/2010», indetto con decreto ministeriale n. 83
del 14 maggio 2020) - (codice bando: 2021-rtdb005);
d.r. Rep. n. 1509/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di procedure selettive per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale
06/M2 medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare
MED/43 medicina legale presso il Dipartimento di scienze della salute
(in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge
n. 240/2010», indetto con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre
2020) - (codice bando: 2021-rtdb006);
d.r. Rep. n. 1510/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di una
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
11/C5 storia della filosofia e settore scientifico-disciplinare M-FIL/06
storia della filosofia presso il Dipartimento di studi umanistici (in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di
cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010» indetto
con decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020) - (codice bando:
2021-rtdb007);
d.r. Rep. n. 1511/2021 del 19 ottobre 2021 di indizione di procedure selettive per la copertura di complessivi due posti di ricercatore,
a tempo determinato, con regime di impegno, a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali (in
attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010
indetto con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) - (codice
bando: 2021-rtdb008);

Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina https://
www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatoree-asn/ricercatori-tempo-determinato - l’avviso di indizione è pubblicizzato sul sito http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi ai
seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it
21E12307

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha emanato i
seguenti provvedimenti:
1) d.r. rep. n. 1546/2021 del 22 ottobre 2021 di indizione di
una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, a un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e settore scientifico-disciplinare IUS/07
- Diritto del lavoro, per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali (codice bando: 2021-PO-001);
2) d.r. rep. n. 1547/2021 del 22 ottobre 2021 di indizione di
una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, a un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e settore
scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, per il
Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali
(codice bando: 2021-PO-002).
Le domande di ammissione alla procedura di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma telematica PICA https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo: https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
professori-i-fascia
Del bando è data inoltre comunicazione sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
21E12354
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1,
vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05, un posto;
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05, un posto;
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E12492
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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
architettura, design e urbanistica di Ateneo, area 08 ingegneria civile
e architettura, macro-settore 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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. Emilio Turco - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Loredana Contrafatto - associato presso l’Università
degli studi di Catania;
prof. Valerio Varano - associato presso l’Università degli studi
di Roma Tre;
prof. Luciano Rosati - ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» (supplente).

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.

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
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.
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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 architettura, design e urbanistica di Ateneo, area 08 ingegneria
civile e architettura, macro-settore 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 22 settembre 2021, pervenuta con prot.
n. 119889 del 23 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;

21E12296

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.

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.
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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
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per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e
architettura, macro-settore 08/D - Progettazione architettonica, settore
concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientificodisciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 22 settembre 2021, pervenuta con prot.
n. 119889 del 23 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
architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/D - Progettazione architettonica, settore
concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientificodisciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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. Marco D’Annuntiis - ordinario presso l’Università degli
studi di Camerino;
prof. Massimo Ferrari - associato presso il Politecnico di
Milano;
prof. Giorgio Mario Peghin - ordinario presso l’Università
degli studi di Cagliari;
prof.ssa Lilia Pagano - ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» - (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.

4a Serie speciale - n. 89

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.
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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 architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura,
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 22 settembre 2021, pervenuta con prot.
n. 119889 del 23 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
architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura,
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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. Enrico Cicalò - associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Andrea Giordano - ordinario presso l’Università degli
studi di Padova;

Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

prof.ssa Ornella Zerlenga - ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;

21E12297

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 - Disegno,
per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.

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;

prof.ssa Chiara Vernizzi - ordinario presso l’Università degli
studi di Parma - (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
21E12298
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.

4a Serie speciale - n. 89

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
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.
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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 architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e
architettura, macro-settore 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 22 settembre 2021, pervenuta con prot.
n. 119889 del 23 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
architettura, design e urbanistica - area 08 ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura,
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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.ssa Caterina Felicita Carocci - ordinario presso l’Università degli studi di Catania;
prof. Cesare Feiffer - associato presso l’Università degli studi
di «Roma Tre»;
prof. Cesare Tocci - associato presso il Politecnico di Torino;
prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo - associato presso
l’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - (supplente).

21E12299

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di architettura, design e
urbanistica.

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.
D.R. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 3038 prot. n. 108716 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 architettura, design e urbanistica - area 10 scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/A
- Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia,
settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 22 settembre 2021, pervenuta con prot.
n. 119889 del 23 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 architettura, design e urbanistica - area 10 scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/A - Scienze
archeologiche, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con D.R. n. 3038 prot. n. 108716 del 17 agosto 2021, il cui avviso è
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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 Carafa - ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
prof. Stefano Campana - associato presso l’Università degli
studi di Siena;
prof.ssa Simonetta Menchelli - associato presso l’Università
degli studi di Pisa;
prof.ssa Maria Luisa Marchi - associato presso l’Università
degli studi di Foggia - (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
21E12300

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo
e della formazione.

4a Serie speciale - n. 89
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
storia, scienze dell’uomo e della formazione - area 10 - scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/B
- Storia dell’arte, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore
scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, bandita
con D.R. n. 3044, prot. n. 108723 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. Roberto Bartalini - ordinario presso l’Università degli
studi di Siena;
prof.ssa Tiziana Franco - ordinario presso l’Università degli
studi di Verona;
prof.ssa Giovanna Valenzano - ordinario presso l’Università
degli studi di Padova;
prof. Fulvio Cervini - ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze - (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
21E12301

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.
D.R. 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. 3044, prot. n. 108723 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 storia, scienze dell’uomo e della formazione, area 10 - scienze
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/B - Storia dell’arte, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione del 22 settembre 2021, pervenuta con
prot. n. 119900 del 23 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 richiamata procedura;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo
e della formazione.

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. d.r. 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. 3044, prot. n. 108723 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
storia, scienze dell’uomo e della formazione area 14 - scienze politiche
e sociali, macro-settore 14/D - sociologia applicata, settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/10 - sociologia
dell’ambiente e del territorio;
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Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione del 22 settembre 2021, pervenuta con
prot. n. 119900 del 23 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 richiamata procedura;

n. d.r. 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;

Decreta:

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di storia, scienze
dell’uomo e della formazione del 22 settembre 2021, pervenuta con
prot. n. 119900 del 23 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;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
storia, scienze dell’uomo e della formazione - area 14 scienze politiche
e sociali, macro-settore 14/D - sociologia applicata, settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/10 - sociologia
dell’ambiente e del territorio, bandita con d.r. n. 3044, prot. n. 108723
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. Camillo Giuseppe Antonio Tidore - associato presso
l’Università degli studi di Sassari;
prof. Maurizio Bergamaschi - ordinario presso l’Università
«Alma Mater Studiorum» degli studi di Bologna;
prof.ssa Simona Totaforti - ordinario presso l’Università degli
studi di Reggio Calabria;
prof. Giampaolo Nuvolati - ordinario presso l’Università di
Milano-Bicocca - (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

Visto il d.r. n. 3044, prot. n. 108723 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
storia, scienze dell’uomo e della formazione - area 11 scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/D - pedagogia,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 pedagogia generale e sociale;

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
storia, scienze dell’uomo e della formazione - area 11 scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/D - pedagogia,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 pedagogia generale e sociale, bandita con d.r. n. 3044, prot. n. 108723 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. Fabio Pruneri - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;

Il rettore: MARIOTTI

prof.ssa Livia Cadei - ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;

21E12302

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di storia,
scienze dell’uomo e della formazione.

prof. Elena Zizioli - associato presso l’Università degli studi
di Roma Tre;
prof. Agostino Portera - ordinario presso l’Università degli
studi di Verona - (supplente).

Art. 2.
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.

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
21E12303
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA
Conferimento di borse aggiuntive per il corso di dottorato di
ricerca internazionale in Intercultural Relations and International Management, XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022.
Si rende noto che, ai sensi del decreto ministeriale n. 1061 del
10 agosto 2021, è pubblicato nel sito web dell’Università degli studi
internazionali di Roma - UNINT, all’indirizzo http://www.unint.eu/it/
ricerca/dottorato-di-ricerca-html e all’albo on line dell’Ateneo medesimo (nonché nel sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess), il bando
avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’assegnazione
di borse aggiuntive per il corso di dottorato di ricerca internazionale in
Intercultural Relations and International management, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022, con sede amministrativa presso l’Università degli studi internazionali di Roma - UNINT. Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione scadrà alle ore 24,00
del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21E12574

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per la struttura del Centro interdipartimentale mente/cervello.

4a Serie speciale - n. 89

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua italiana, a tempo indeterminato.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua italiana L2, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Trento - determinazione n. 362/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.
21E12292

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale mente/
cervello.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro
interdipartimentale mente/cervello dell’Università degli studi di Trento
- determinazione n. 181/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del
3 agosto 2021.
21E12293

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di
ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
Settore scientifico- N.
concorsuale
disciplinare
posti

11/E1 D.R.
Centro
Psicologia
n. 1072 dd. interdipartimentale
generale,
21.10.2021 mente/cervello
psicobiologia
e psicometria

M-PSI/02 Psicobiologia
e psicologia
fisiologica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073052-2837-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- recruitment@unitn.it
21E12275

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la direzione patrimonio immobiliare, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014
e commi 3 e 9 dell’art. 678 presso la Direzione patrimonio immobiliare
dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 9 novembre 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-28 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12350

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tecnico di microscopia, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, di cui sei posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di venti unità di personale a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, full-time, presso
l’Università degli studi di Trieste di cui sei riservati prioritariamente ai
volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza
demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. (DDG 542/2021).
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».

21E12308

Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time, con profilo tecnico di microscopia presso l’Università degli studi di Trieste. (DDG 552/2021).
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12311

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COMUNE DI ALPETTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/finanziario, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi
generali e gestionali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente tecnico (profilo
a).
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è
pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’albo pretorio
on-line della Città metropolitana di Bari (sezione «concorsi pubblici») e
nell’Amministrazione Trasparente (sezione «bandi di concorso» - «concorsi pubblici»).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito
web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.
cittametropolitana.ba.it sezione «CONCORSI on-line».
Le domande di partecipazione on-line dovranno essere presentate
alla Città metropolitana di Bari 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 giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande. Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio risorse umanesicurezza lavoro della Città metropolitana di Bari - email: reclutamento@cittametropolitana.ba.it
21E12330

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo/finanziario, categoria C1, area
servizi generali e gestionali, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Alpette 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 Alpette https://www.comune.alpette.to.it/it-it/home
- all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso.
21E12365

COMUNE DI APRICENA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di specialista attività amministrative, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con determina n. 757 del responsabile del servizio risorse umane, in data 11 ottobre 2021, si è proceduto all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito relativa al concorso
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pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno,
trentasei ore settimanali, ed indeterminato, di specialista attività amministrative, categoria giuridica D, posizione economica D1, del contratto
nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 26 febbraio 2021.
La stessa è visionabile all’albo pretorio on-line, alla sezione Bandi
di concorso e sulla home page del sito web istituzionale del Comune di
Apricena all’indirizzo:
www.comune.apricena.fg.it
21E12369

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloqui, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Ascoli Piceno ufficio protocollo, tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con
firma scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo comune.
ascolipiceno@actaliscertymail.it o tramite presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in piazza Arringo
n. 7 - 63100 Ascoli Piceno. La domanda deve essere presentata 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.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune www.comune.ap.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale - piazza Arringo n. 7 - Ascoli Piceno - tel. 0736/298316 - 298918.
21E12357

COMUNE DI ASTI
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di nove posti, vari profili professionali.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione
art. 11, legge n. 68/1999 di nove disabili da assumere, categoria B1 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, orario part-time ventiquattro
ore, da inquadrare nelle seguenti posizioni:
cinque unità di operatore servizi generali - ruolo operatore
amministrativo;
due unità di operatore servizi generali - ruolo usciere;
due unità di operatore tecnico.
L’avviamento avverrà attraverso il Centro per l’impiego del territorio interessato.
21E12359
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COMUNE DI AZZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per l’ufficio ragioneria,
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore contabile part-time diciotto ore settimanali a tempo indeterminato, categoria
C, presso l’ufficio ragioneria. È prevista la riserva del posto a volontari
delle Forze armate.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di maturità).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Azzate secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Il calendario, orario e luogo delle prove saranno resi noti esclusivamente a mezzo pubblicazione all’albo pretorio sul sito: comune.
azzate.va.it
Prevista procedura di preselezione se i candidati ammessi sono
oltre quindici unità. Scadenza 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».
Per informazioni, testo integrale del bando e fac-simile domande
sono disponibili sul sito e presso l’ufficio del comune, tel. 0332.456311.
21E12328

COMUNE DI BADIA POLESINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Prova scritta: 14 dicembre 2021 alle ore 11,30;
Prova pratica: 14 dicembre 2021 alle ore 14,00;
Prova orale: 21 dicembre 2021 alle ore 11,00.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni ufficio segreteria telefono 0425 53671.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.badiapolesine.ro.it
21E12374

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore struttura segretario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore struttura segretario.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente, al seguente
link: https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
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COMUNE DI CANTALICE

La prova scritta si terrà lunedì 13 dicembre alle ore 15,30 e la
prova orale il giovedì 16 dicembre alle ore 15,30.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti
di operaio/autista, categoria B3, a tempo indeterminato,
di cui un posto a tempo pieno e due posti a tempo parziale
diciotto ore.

Il luogo di svolgimento e tutte le altre comunicazioni inerenti la
presente procedura avverranno esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito internet istituzionale dell’ente (www.comune.campigliamarittima.li.it) alla pagina della sezione Amministrazione trasparente sopra
indicata. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.

Il Comune di Cantalice con determina dirigenziale n. 192 del
7 ottobre 2021, ha indetto un bando di selezione pubblica con procedura
comparativa, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Cantalice
(RI) di:

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: email:
personale@comune.campigliamarittima.li.it
21E12320

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno e determinato mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per il settore
servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo determinato e pieno, per il settore servizi finanziari, con contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi. La conclusione del
periodo di formazione previsto (un anno) con esito positivo, certificato
da apposita relazione del dirigente del settore servizi finanziari, comporterà la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato
in tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, previa sottoscrizione di un nuovo contratto.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente
link:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/pagina640_
concorsi-attivi.html
La prova scritta si terrà lunedì 13 dicembre alle ore 9,30 e la prova
orale il giovedì 16 dicembre alle ore 9,30.
Il luogo di svolgimento e tutte le altre comunicazioni inerenti la
presente procedura avverranno esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito internet istituzionale dell’ente (www.comune.campigliamarittima.li.it) alla pagina della sezione Amministrazione Trasparente sopra
indicata. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.

una unità di personale categoria B3 operaio/autista full-time;
due unità di personale categoria B3 operaio/autista part-time
diciotto ore.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti prescritti scade perentoriamente entro quindici giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.
comune.cantalice.ri.it - Sezione amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso - Servizi on line sottosezione concorsi - e albo
pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Cantalice, piazza della Repubblica
n. 1 - 02014 Cantalice (RI) tel. 0746/653119, interno 3, indirizzo e-mail
protocollo@comune.cantalice.ri.it pec: protocollo@pec.comune.cantalice.ri.it
21E12381

COMUNE DI CAUTANO
Conferimento dell’incarico di istruttore, esperto in amministrazione finanziaria, contabilità e tributi, categoria D, a tempo determinato e pieno, per l’area
economico-finanziaria.
Con determina n. 324 del 29 settembre 2021 si comunica l’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo
determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, per la copertura di un posto di istruttore, esperto in amministrazione finanziaria, contabilità e tributi, categoria D, responsabile
dell’area economico-finanziaria.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il
sito istituzionale dell’ente www.comune.cautano.bn.it - «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso», alla voce relativa alla
presente procedura.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: e-mail:
personale@comune.campigliamarittima.li.it

Il termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

21E12321

21E12377
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COMUNE DI COVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il settore socio-culturale, servizio istruzione, sport e
cultura.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato da inserire nel settore socioculturale, servizio istruzione, sport e cultura. Le domande dovranno pervenire secondo le modalità ed i termini indicati nel bando disponibili,
con la domanda di partecipazione sul sito istituzionale del Comune di
Covo all’indirizzo www.comune.covo.bg.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza 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».
21E12366

COMUNE DI FONTANELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale
ventiquattro ore ed indeterminato.
Il responsabile del settore servizi alla persona rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato di assistente
sociale, categoria D.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio servizi alla persona del Comune di Fontanella (telefono 0363997555 interno 5).
21E12373

COMUNE DI LEI
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo/
demografici e un posto di esecutore operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per il settore tecnico manutentivo.
Il Comune di Lei (NU) rende noto che sono indetti due concorsi,
per soli esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al settore amministrativo/demografici;
un posto di esecutore operaio specializzato, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali) da assegnare al settore tecnico manutentivo.
Le domande di partecipazione per ciascuna delle procedure sopra
elencate, dovranno essere presentate al Comune di Lei (NU) secondo le
modalità indicate nei relativi bandi di concorso, entro il quindicesimo
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio e dal sito istituzionale del Comune di Lei www.
comune.lei.nu.it - Sezione Amministrazione Trasparente.
21E12353

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica - U.O. Edilizia
privata.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1 CCRL FVG a tempo indeterminato e pieno presso l’area tecnica - U.O.
edilizia privata della Città di Lignano Sabbiadoro (UD).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato
al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
21E12382

COMUNE DI LUNAMATRONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, destinato all’area tecnica.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Lunamatrona al seguente indirizzo http://www.comune.lunamatrona.
ca.it - nella sezione 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».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai servizi amministrativi e del personale, tel. 070/939026.
21E12364

COMUNE DI MANFREDONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di perito elettrotecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
perito elettrotecnico (categoria C - posizione economica C1).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
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La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
pec all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine
indicato.
Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia https://www.comune.manfredonia.fg.it/
trasparenza/bandi-di-concorso
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I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 22 ottobre 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 23 novembre 2021.
21E12349

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico-amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

21E12379

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Procedura di selezione, per esami, per la formazione di elenchi di idonei per la copertura di vari profili professionali,
categorie C e D, a tempo pieno, determinato ed indeterminato, per i Comuni di Marciana Marina, Marciana, Portoferraio, Rio.
È indetta procedura selettiva, per esami, per la formazione di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, determinato ed
indeterminato, per profili professionali vari, categorie C e D, posizione
economica C1 - D1, per i Comuni di Marciana Marina, Marciana, Portoferraio, Rio, e precisamente:
istruttore amministrativo/contabile, categoria C1;
istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1;
istruttore amministrativo tecnico, categoria C1;
istruttore direttivo tecnico, categoria D1;
istruttore di vigilanza, categoria C1.
La domanda di ammissione alla procedura, con l’indicazione del
profilo professionale per il quale si presenta, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24,00 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione ed il relativo modello di domanda sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Marciana
Marina e alla pagina amministrazione trasparente, sezione «Bandi di
concorso», del sito istituzionale del Comune https://www.comune.marcianamarina.li.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Marciana Marina (tel. 0565 - 99002/99368).
21E12368

Con determinazione n. 123/2021 del 12 ottobre 2021 il Comune
di Montefiore Conca (RN) ha indetto bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione a
tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali - di un istruttore tecnico-amministrativo, categoria C1.
Le domande di concorso devono essere presentate entro il termine
del 9 dicembre 2021.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.montefiore-conca.rn.it
21E12362

COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 679 del 14 ottobre 2021 è
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D (posizione economica D1), ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001.
Termine della presentazione delle domande: 9 dicembre 2021.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati
all’albo pretorio on-line dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì
disponibili sul sito internet del Comune di Monterotondo http://www.
comune.monterotondo.rm.it/ Sezione «Amministrazione Trasparente →
Bandi di concorso».
21E12325

COMUNE DI MILANO

COMUNE DI NOTARESCO

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo dei servizi formativi, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
due posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi formativi, categoria D, posizione economica 1, docente: classe di insegnamento A012 - Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
due posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi formativi, categoria D, posizione economica 1, docente: classe di insegnamento A027 - Matematica e fisica.

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali e un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Notaresco (TE) avvia i seguenti due concorsi
pubblici:
1) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e parziale a venti
ore settimanali, categoria giuridica C1;
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2) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C1.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di presentazione delle domande, nonché i fac-simile di domanda
sono pubblicati sul sito del Comune di Notaresco, www.comune.notaresco.te.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» e sotto sezione
«Bandi di concorso», oltre che all’albo pretorio web dell’ente.
La scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale dell’ente, dott. Franco
Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, mail servizio.amministrativo@comune.notaresco.te.it
21E12363
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COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio di polizia municipale, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di una unità di personale con
profilo professionale di istruttore vigile urbano di categoria C da assegnare al servizio polizia municipale del Comune di Recanati con riserva
di un posto al personale militare in ferma prefissata e in ferma breve.
Scadenza presentazione domande: venti giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
21E12375

COMUNE DI ORUNE

COMUNE DI RICCIONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, di cui uno riservato al personale volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, di agente di polizia locale, categoria C1, con contratto a
tempo part-time al 50% ed indeterminato, di cui uno riservato al personale volontario delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Orune www.comune.orune.nu.it
21E12326

Mobilità, per curriculum ed eventuale colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente del settore servizi alla
persona e alla famiglia - socialità di quartiere, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica di
mobilità, per curriculum ed eventuale colloquio, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente del
settore servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 dicembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
link per la compilazione della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.
rn.it nella sezione «Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
21E12322

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato conduttore di macchine complesse, categoria B3, a tempo parziale 50% ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di operaio specializzato conduttore di macchine
complesse, categoria B3, con contratto a tempo part-time al 50% ed
indeterminato.
Termine di presentazione delle domande entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità, per curriculum e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica di
mobilità, per curriculum e colloquio, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale di
istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 dicembre 2021.

Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Orune www.comune.orune.nu.it

Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
link per la compilazione della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.
rn.it nella sezione «Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».

21E12327

21E12323
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COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D,
posizione economica D1, presso il Comune di Romano d’Ezzelino (VI).
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata tramite piattaforma Asmelab entro il termine di quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario delle prove è il seguente: prova scritta 9 dicembre 2021
- ore 9,00; prova orale: 16 dicembre 2021 - ore 9,00. La sede della prova
concorsuale verrà successivamente precisata mediante avviso pubblicato
sulla piattaforma Asmelab e sul sito internet comunale nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale http://www.comune.romano.vi.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - «Bandi di concorso», sull’albo pretorio on-line dell’ente
e sulla piattaforma Asmelab, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 0424 818643.
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Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.sanvitocadore.bl.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» sotto-sezione «Bandi di Concorso».
21E12371

COMUNE DI SCAFA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttori di vigilanza, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Scafa (PE) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato, di due istruttori di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la registrazione e compilazione dell’apposito form, che verrà messo a disposizione sul sito www.comune.scafa.
pe.it nella sezione Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre 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». Non sono ammesse altre forme di invio delle
domande/candidature al presente bando.
21E12329

COMUNE DI SENAGO

21E12333

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico servizi Suap ed ambiente,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi territoriali.

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.

Termine presentazione domande: 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».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico servizi
Suap ed ambiente, categoria D, da assegnare al settore servizi territoriali.
Scadenza termine di 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», secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sono
consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.comune.
senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi di concorso.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune https://
www.comune.sanbenignocanavese.to.it/

21E12332

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, part-time venti ore settimanali di operaio
specializzato, categoria B3.

21E12309

COMUNE DI SOMMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria
C, presso il Comune di San Vito di Cadore (Bl).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’U.O. protocollo del Comune di San Vito di Cadore (Bl), secondo le modalità
indicate nel bando, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente polizia locale - categoria C.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame e le modalità saranno rese note
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.sommo.pv.it
21E12380
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COMUNE DI SPIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla
persona.
L’amministrazione comunale di Spirano (Bg) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi alla persona.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 10 dicembre 2021 alle ore 12,00.
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 Spirano - Amministrazione
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso.

4a Serie speciale - n. 89

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione e il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
21E12370

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

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.
bg.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due unità di categoria C,
con il profilo professionale di istruttore tecnico geometra - comparto
funzioni locali di cui un posto riservato ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.

21E12415

Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in vigilanza urbana, categoria D1,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un lavoratore con qualifica di specialista in
vigilanza urbana, categoria D1.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale
reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). Le domande di partecipazione
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Spoleto entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile contattare il servizio organizzazione
risorse umane all’indirizzo di posta elettronica ufficio.personale@
comune.spoleto.pg.it
21E12367

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio attività produttive e SUAP.
Con provvedimento dirigenziale n. 1934 del 1° ottobre 2021 del
dirigente del servizio risorse umane e organizzazione è indetta la selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al
servizio attività produttive e SUAP, vacante presso il Comune di Terranuova Bracciolini.

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.tricase.le.it - nella sezione «Bandi di Concorso»
e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso»
e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail vicesegretario@comune.tricase.le.it - risorseumane@comune.tricase.le.it tel. 0833777218 - 227.
21E12355

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico servizi manutentivi - fabbro,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore manutenzione del patrimonio e progettazione opere
pubbliche.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - servizi manutentivi - fabbro, a tempo indeterminato, tempo pieno, ore trentasei settimanali, categoria B3, presso il
settore manutenzione del patrimonio e progettazione opere pubbliche.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 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 di concorso è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: www.comune.urbino.pu.it - Sezione Bandi,
Avvisi o Concorsi - Sotto sezione Concorsi del Comune di Urbino.
21E12358
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COMUNE DI VOLTERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il SUAP.

Il bando di selezione e relativo allegato potrà essere reperito sul
sito internet del C.I.S.A. - Asti Sud www.cisaastisud.it sulla homepage
e sulla pagina Bandi di concorso - Bandi in essere della sezione Amministrazione trasparente.
21E12331

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C,
posizione economica C1 di cui al vigente C.C.N.L., da destinarsi al
SUAP del Comune di Volterra.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati, alle sedi, al diario delle prove, ad ogni
eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame saranno
fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune
di Volterra www.comune.volterra.pi.it sezione «bandi e concorsi» ed
inoltre su «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale del Comune di Volterra, dott. Gianluca Pasquinucci telefono 0588.86050 int. 0111; e-mail: g.pasquinucci@comune.volterra.
pi.it
21E12372
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PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la Provincia di Bergamo ed i Comuni
di Terno d’Isola e Solza, di cui tre prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di cinque
istruttori tecnici, categoria C, posizione economica 1, di cui tre prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate, presso la Provincia di
Bergamo ed i Comuni di Terno d’Isola (BG) e Solza (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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE ASTI SUD
DI NIZZA MONFERRATO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi eventualmente
prorogabili.
Il C.I.S.A. - Asti Sud ha indetto un bando di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria destinata alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di personale con
qualifica di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3 in prima istanza, per la copertura di un posto a tempo determinato per la durata di mesi diciotto, eventualmente prorogabili.
Al fine dell’ammissione alla selezione è richiesto il possesso,
oltre che dei requisiti generali previsti dal bando, dei seguenti requisiti
specifici:
diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
(scuola secondaria di primo grado);
qualifica professionale in materia amministrativo-segretariale,
rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013,
del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e relativa normativa
regionale di riferimento;
patente di guida B o patenti equipollenti ai sensi del decreto
ministeriale 30 settembre 2003.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le esclusive modalità indicate nel bando di selezione.
Informazioni inerenti al bando di selezione potranno essere richieste al responsabile del procedimento tramite e-mail all’indirizzo info@
cisaastisud.it o all’indirizzo PEC cisaastisud@legalmail.it

21E12360

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di capo squadra viabilità segnaletica officina, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, con riserva del
30% ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di capo squadra
viabilità segnaletica officina, categoria B3, con riserva del 30% per i
volontari delle Forze armate (art. 11, decreto legislativo n. 8/2014 e
art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010), presso la Provincia
di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione di secondo grado (diploma di qualifica).
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria
«B» in corso di validità.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
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ROMA CAPITALE

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
21E12361

PROVINCIA DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D del comparto funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Graduatoria del conferimento, per esami,
di venti posti di funzionario avvocato, categoria D
Si rende noto che in data 28 ottobre 2021, è pubblicata all’albo
pretorio di Roma Capitale, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di venti posti nel profilo professionale di funzionario avvocato, categoria D, (pos. ec. D1), codice concorso FAVD/
RM, il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del
7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini per la presentazione delle
domande.
21E12628

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecento posti di istruttore tecnico costruzioni,
ambiente e territorio, categoria C.

I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del relativo bando, la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet della Provincia di Novara www.provincia.novara.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oppure
all’albo pretorio.

Si rende noto che in data 27 ottobre 2021, è pubblicata all’albo
pretorio di Roma Capitale, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di duecento posti nel profilo professionale
di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio, categoria C, (pos.
ec. C1), codice concorso CUIT/RM, il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini
per la presentazione delle domande.

21E12376

21E12629

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI

certificata (PEC) personale, alla seguente casella Pec: concorsi.aocolli@
pec.it secondo le modalità indicate nel bando modificato relativo all’avviso in parola pubblicato nel B.U.R.C. n. 94 del 20 settembre 2021.

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa
di microbiologia e virologia presso l’Ospedale Cotugno.

Le domande di ammissione e la documentazione ad esse allegate devono pervenire, a pena di esclusione dalle selezioni, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», con la precisazione che, qualora tale
giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui
sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità ed entro i termini innanzi indicati.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 558 del
23 giugno 2021, il bando relativo all’avviso di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa «Microbiologia e virologia» presso l’Ospedale
Cotugno, indetto con deliberazione n. 405 del 10 maggio 2021 e pubblicato integralmente nel BURC n. 55 del 31 maggio 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 25 giugno 2021, è stato parzialmente
modificato limitatamente al profilo del dirigente ricercato
Per effetto di quanto innanzi, con la precitata deliberazione, è stata
disposta la pubblicazione del nuovo bando di avviso con conseguente
riapertura dei termini di partecipazione alla procedura de qua secondo
le modalità di cui al presente avviso.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura, unitamente alla documentazione ad
esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del direttore generale
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, per via telematica mediante l’utilizzo di posta elettronica

Si precisa, al contempo, che le domande in precedenza prodotte
entro i termini e secondo le modalità prescritte dal precedente bando
pubblicato sul BURC n. 55 del 31 maggio 2021 restano acquisite agli
atti con facoltà di integrazione secondo le modalità di produzione delle
istanze innanzi indicate.
Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 94 del 20 settembre 2021.
21E12402
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA DI ROMA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo,
a tempo determinato, per le attività inerenti alla materia
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
tenuta dei rapporti con l’ANAC.
Si rende noto che con deliberazione n. 310/DG del 18 giugno 2021
questa Azienda ospedaliera «Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata» ha annullato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di dirigente amministrativo
per le attività inerenti alla materia della prevenzione della corruzione
e della trasparenza e tenuta dei rapporti con l’ANAC, di cui alla deliberazione n. 417/DG del 31 dicembre 2019, il cui bando integrale è
pubblicato su B.U.R.L. n. 11 supplemento n. 1 del 6 febbraio 2020 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2020.
21E12618

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
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Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E12403

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: direzione medica di presidio
ospedaliero presso l’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della
Carità».
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande - sito internet aziendale http://www.maggioreosp.
novara.it/ - 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021.

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 936 del 17 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto «concorso pubblico per conferimento
quattro incarichi a tempo indeterminato a collaboratori professionali
sanitari - fisioterapisti (categoria D)».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 97 del 4 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203627-203010.
21E12395

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
sei posti di dirigente medico - disciplina: Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
«Maggiore della Carità».
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesi giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E12404

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di dirigente medico di urologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’ARNAS ha indetto con deliberazione n. 997
dell’8 settembre 2021 una nuova procedura concorsuale per la copertura
a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico di urologia.
I suddetti posti saranno assegnati alle aziende del SSR sulla base
del fabbisogno approvato dai rispettivi PTFP nel profilo professionale
a concorso.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione Concorsi
e selezioni nonché sui siti internet delle suddette aziende aderenti alle
rispettive procedure concorsuali.
Il termine di presentazione delle domande, da inviare esclusivamente con procedura on-line, collegandosi al sito https://aobrotzu.
iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 09121 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12.00 alle ore 13.00.
21E12393
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 839 del 23 settembre 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici - disciplina ortopedia e traumatologia, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 40 del 6 ottobre 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi
- dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale in Pordenone - via della
Vecchia Ceramica n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434
369620 - 369877 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.

4a Serie speciale - n. 89

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 95 del 27 settembre 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio on line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
21E12392

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.

21E12291

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di neurologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione del decreto n. 795 del 7 settembre 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia n. 38 del 22 settembre 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, in Pordenone - via della
Vecchia Ceramica n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434
369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.asfo.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
21E12504

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa UOC veterinaria, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico di durata quinquennale
per l’attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa UOC
veterinaria - disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati.

Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C.I. Gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
21E12400

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 1017 dell’11 agosto 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - medicina trasfusionale presso l’Azienda sanitaria locale CN2
Alba-Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 2 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale CN2 AlbaBra - via Vida n. 10 - 12051 - Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: http://www.aslcn2.it/
21E12405
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4a Serie speciale - n. 89

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2224 del
26 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente avvocato.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 23 settembre 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
prendere visione del presente bando, dopo la pubblicazione, sul sito
internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo pretorio/Bandi di concorso e avvisi) oppure alla seguente mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
Con delibera n. 980/CS/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di
nefrologia.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di
concorso dovrà pervenire 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 bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 79 del 22 settembre 2021.
Il bando è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione al recapito telefonico: 0963962629 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì,
mercoledì e venerdì.
21E12396

21E12394

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore del
distretto sanitario unico di Vibo Valentia

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa igiene e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 594 del
30 settembre 2021 è disposta la riapertura dei termini di partecipazione
dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa di igiene e sanità pubblica, indetto con deliberazione n. 57 del 9 febbraio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22
del 19 marzo 2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di riapertura dei termini 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 o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa azienda, telefono:
011/94293425-3116; e-mail: ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it
21E12401

Con delibera n. 1465/CS/2021 è indetto avviso pubblico per la
copertura dell’incarico quinquennale di direttore del distretto sanitario
unico di Vibo Valentia.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità all’avviso
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 81 del 29 settembre 2021.
L’avviso è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nell’avviso.
21E12397

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo
indeterminato a rapporto di lavoro esclusivo.
In attuazione della deliberazione n. 879 del 7 settembre 2021 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di quattro posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area di sanità pubblica - disciplina Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 29 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

4a Serie speciale - n. 89

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E12410

21E12398

Procedura di stabilizzazione per la copertura di sei posti di
personale del comparto e della dirigenza area sanità.

Conferimento, per titoli e colloquio, di cinque incarichi di
dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, a tempo determinato a rapporto di lavoro
esclusivo.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto il pubblico avviso per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, comma 11, comma 11-bis del decreto legislativo
n. 75/2017, così come integrato dalla legge n. 160/2019, del personale
precario del Comparto e della Dirigenza area sanità:

In attuazione della deliberazione n. 955 del 1° ottobre 2021 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di:
cinque incarichi nella posizione di dirigente medico con rapporto
di lavoro esclusivo - disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/
avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E12399

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

Profilo professionale e disciplina

Numero
posti

Dirigente medico - Oncologia

1

Dirigente psicologo - Psicoterapia per DSM

1

Collaboratore sanitario professionale - Infermiere D)

1

Collaboratore sanitario professionale - Ostetrica/o D)

1

Collaboratore sanitario professionale - Educatore
professionale - D)

1

Collaboratore sanitario professionale - Fisioterapista - D)

1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Procedura di stabilizzazione per la copertura di quindici
posti di personale tecnico e amministrativo del comparto.

21E12411

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale
è indetto il pubblico avviso per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale tecnico e amministrativo
precario del comparto:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

Profilo professionale

Numero
posti

Coadiutore amministrativo, categoria B)

1

Operatore tecnico, categoria B), (cuoco - elettricista idraulico - servizi generali)

11

Operatore tecnico specializzato, categoria Bs),
(cuoco - servizi generali)

2

Coadiutore amministrativo senior, categoria Bs)

1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 386/21 del 28 settembre 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria D (di cui
un posto riservato prioritariamente ex decreto legislativo n. 66/2010).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è
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disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.
21E12383

4a Serie speciale - n. 89

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per varie discipline ed aree,
per il servizio vaccinale dell’U.O.C. Integrazione percorsi
materno infantili.
In esecuzione della deliberazione n. 384/21 del 28 settembre 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico delle seguenti aree:
area medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie
infettive ovvero pediatria ovvero medicina interna;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
In esecuzione della deliberazione n. 392/21 del 29 settembre 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.

area di sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica,
da assegnare al servizio vaccinale dell’U.O.C. Integrazione percorsi
materno infantili.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.

21E12384

21E12386

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera.

In esecuzione della deliberazione n. 414/20 del 1° dicembre 2020
è indetto concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale - categoria D (di cui un posto riservato prioritariamente ex decreto legislativo
n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.

In esecuzione della deliberazione n. 387/21 del 28 settembre 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista - area di farmacia - disciplina di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.

21E12385

21E12391
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AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC urologia
del Presidio ospedaliero di Venezia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico, tecnico di camera iperbarica, categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica che presso la ATS - Sardegna, con determinazione
dirigenziale n. 5622 del 7 ottobre 2021 è indetto bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti nell’area del comparto:
tre posti di assistente tecnico - tecnico di camera iperbarica,
categoria C.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it
Il termine della 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».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul sito
web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sia effettuata nella
giornata di venerdì la procedura informatica per la presentazione delle
domande sarà attiva dal giorno lavorativo immediatamente successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Ricerca e selezione risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
3398757410 - 070/6093274.
21E12409

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di direzione medica
Presidio ospedaliero di Mestre.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC Neuropsichiatria
infantile afferente al Dipartimento di direzione medica Presidio ospedaliero di Mestre - disciplina: neuropsichiatria infantile - area medica e
delle specialità mediche - a rapporto esclusivo - (bando n. 28/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 140 del 22 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E12505

4a Serie speciale - n. 89

È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC Urologia del
Presidio ospedaliero di Venezia - disciplina: urologia - area chirurgica
delle specialità mediche - a rapporto esclusivo - (bando n. 29/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 140 del 22 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E12506

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, area gestione dei
finanziamenti e dei progetti di ricerca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria - categoria D - area gestione dei finanziamenti e dei progetti
di ricerca.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 75 del
1° ottobre 2021, nonché sul sito internet dell’Istituto http://www.crob.it/
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726899-383.
Sito internet: http://www.crob.it/
21E12406

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, area per il trasferimento tecnologico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, categoria D, area per il trasferimento tecnologico.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 75 del
1° ottobre 2021, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade il trentesimo
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giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e P. tel. 0972/726899-383. Sito internet: www.crob.it
21E12407

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, area di supporto
alla ricerca clinica e all’attività del CE.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di due posti di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, categoria D, area di supporto alla ricerca clinica e alle attività
del CE.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 75 del
1° ottobre 2021, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726899-383. Sito internet: www.crob.it
21E12408
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Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
lista di idonei per borse di studio per lo svolgimento di
attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni
cliniche attive.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 522 del 4 ottobre 2021, è indetto avviso di selezione pubblica, per la formazione di una lista di idonei per borse di studio, per
soli titoli, con livello di qualificazione A1 - figura professionale «Data
Manager», per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle
sperimentazioni cliniche attive per l’Istituto tumori «Giovanni Paolo II»
di Bari.
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. 129 del 14 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area 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.
21E12387

ISTITUTO TUMORI IRCCS GIOVANNI PAOLO
II DI BARI
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dodici mesi profilo informatico livello
B2, per il Dipartimento di oncologia medica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 234 del 21 giugno 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, profilo informatico, della durata di mesi dodici, per
lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Dipartimento di oncologia medica nell’ambito del progetto di ricerca corrente «Sviluppo di
un database Breast Unit per la gestione informatizzata e condivisa dei
dati pazienti: analisi di Big Data per la definizione e la ottimizzazione
di percorsi terapeutici personalizzati mediante tecniche di machine learning» (resp. scientifico dott. Vito 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. 132 del 21 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
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.
21E12273

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
lista di idonei per borse di studio di data manager, livello
A2, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca
ed alle sperimentazioni cliniche attive.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 521 del 4 ottobre 2021, è indetto avviso di selezione pubblica, per la formazione di una lista di idonei per borse di studio per
soli titoli, con livello di qualificazione A2 - figura professionale «Data
Manager», per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle
sperimentazioni cliniche attive per l’Istituto tumori «Giovanni Paolo II»
di Bari.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 14 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area 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.
21E12388
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Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio della durata di dodici mesi, profilo fisico/statistico
livello B2.

4a Serie speciale - n. 89

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di dodici mesi livello B1.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del 4 ottobre 2021, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per due borse di studio, della durata di dodici mesi, con livello
di qualificazione B2 - profilo fisico/statistico, per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata - Ministero della
salute - NET-201842368077 «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 - INTEGRATE-HEALTHGOV» - (delb. 812/2020) - Resp. dott. Vito 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. 129 del 14 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
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.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 519 del 4 ottobre 2021, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio, della durata di dodici
mesi, con livello di qualificazione B1, per lo svolgimento delle attività
di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata - Ministero della
salute - NET-201842368077 «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 - INTEGRATE-HEALTH-GOV» - (delb. 812/2020) - Resp. dott. Vito 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. 129 del 14 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area 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.

21E12389

21E12390

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
S. ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE
DI CHIAMPO

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 9 dicembre 2021.

Concorso pubblico per la copertura di sei posti di infermiere
professionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 123 dell’8 ottobre 2021 è bandito il concorso pubblico per la copertura di sei posti di
infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C,
posizione economica C1 - CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - on-line - sezione Concorsi.
Per informazioni telefonare all’Ufficio segreteria del’ente tel. 0444
- 422422.
21E12412

DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

tario regionale della Liguria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del
21 maggio 2021, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina delle malattie dell’apparato respiratorio,
a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, per varie
aziende, istituti ed enti del Servizio sanitario regionale.

prova scritta - lunedì 6 dicembre 2021 - ore 10,00 presso l’aula
magna della sede legale dell’Asl n. 1 - Imperiese via Aurelia n. 97 18038 Bussana di Sanremo.

L’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria rende noto
che, relativamente al concorso pubblico unificato, per la copertura di
sedici posti a tempo indeterminato da dirigente medico - con rapporto
esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina malattie
dell’apparto respiratorio, per le Aziende, ed Istituti del servizio sani-

prova pratica - lunedì 6 dicembre 2021 - sarà effettuata immediatamente dopo l’espletamento della prova scritta. L’orario sarà comunicato
dalla commissione. La prova si terrà presso l’aula magna della sede legale
dell’Asl n. 1 Imperiese, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo;
prova orale - martedì 7 dicembre 2021 - ore 8,30 presso l’aula
magna dell’Ospedale di Imperia, via Sant’Agata n. 57 - 18100 Imperia.
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Al fine di eventuali misure di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 prima dell’espletamento delle prove sarà pubblicato un apposito avviso sul sito internet aziendale: www.alisa.liguria.it

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

21E12413

21E12491

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE

IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico di dermatologia e venereologia, a tempo
indeterminato.

Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per talune Aziende.

Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico n. 84088 del 4 giugno 2021, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di dermatologia
e venereologia, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
4 giugno 2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: 9 dicembre 2021, alle ore 10,15;
prova orale: 10 dicembre 2021, alle ore 9,15,
presso l’Aula Polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio
ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli Centrale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine.
Qualora il numero di candidati presenti consenta di terminare
le prove in una giornata sola, le stesse verranno svolte il 9 dicembre
2021. L’orario di convocazione per la prova pratica verrà comunicato
al termine della prova scritta, con riserva di effettuarle in successione,
dopo breve pausa tra l’una e l’altra. Si precisa che la commissione
correggerà solo le prove pratiche dei candidati che avranno superato
la prova scritta. I candidati che, dopo aver superato la prova scritta,
supereranno anche la prova pratica, saranno ammessi alla successiva
prova orale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
nel giorno, ora e sede sopra indicati, saranno considerati rinunciatari
al concorso, a prescindere dalle cause dall’assenza, anche indipendenti
dalla loro volontà.
I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi presso la sede
d’esame muniti di:
domanda in formato cartaceo, debitamente firmata;

Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
professionale - settore amministrativo - categoria D - di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile
2021 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021 con
termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle Amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it, www.ausl.
bologna.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it, www.ausl.fe.it, www.
ospfe.it nella sezione concorsi.
21E12571

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

documenti solo se allegati alla domanda on line;
copia fronte retro del documento di riconoscimento valido;
originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo
dei diritti di segreteria di € 10,33.
Si precisa che in osservanza dell’art. 3, decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso alla Sala ove si svolgeranno le prove concorsuali sarà consentito solo previa esibizione di una delle certificazioni
verdi COVID-19, come definite dall’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021,
conv. con legge n. 87/2021, attestanti: a) l’avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale; b) l’avvenuta guarigione
da COVID-19, con contestuale cessazione dall’isolamento; c) l’effettuazione di test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al
virus SARS-CoV-2.
Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione. Gli esiti delle singole prove
saranno esposti all’esterno della sede d’esame al termine delle stesse.
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio di
questa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.

ASTRONOMICO D ’A BRUZZO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione, V livello, a tempo determinato e pieno,
per l’ufficio amministrativo presso la struttura di ricerca.
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di funzionario di amministrazione degli enti di
ricerca, quinto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’ufficio amministrativo presso la struttura di ricerca dell’Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astronomico d’Abruzzo, settore «Gestione
del personale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio
2021, si svolgerà a Teramo il 25 novembre 2021 alle ore 10,30 presso
il Polo didattico «Gabriele D’Annunzio» dell’Università degli studi di
Teramo, via Renato Balzarini n. 1, 64100 Teramo - aula 10A. (Concorso FUNZ/PERS/TD/OAAB - determina direttoriale n. 46/2021 del
29 aprile 2021).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,00 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento.
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Data

Ora inizio riconoscimento
Candidati dalla A alla L

Ora inizio
riconoscimento
Candidati dalla M alla Z

Luogo

25 novembre 2021

ore 10,00

ore 10,15

Aula n. 10A Polo didattico «G. D’Annunzio» Università degli studi di Teramo Via Renato Balzarini
n. 1 - 64100 Teramo

La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova stessa è di un’ora.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Le indicazioni, in conformità a quanto previsto dal Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici (DFP-0025239-P-15/04/2021)
saranno pubblicate sul sito dell’INAF - Osservatorio astronomico di Abruzzo al link http ://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/
opportunita-lavoro/
Ai sensi dell’art. 8, comma 8 del bando di concorso i candidati non potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari eventualmente messi a disposizione dalla commissione.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito http://www.unite.it/UniTE/Dove_siamo
21E12351

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione, V livello, a tempo determinato e pieno, per l’ufficio amministrativo - settore bilancio presso la struttura di
ricerca.
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione degli enti di ricerca, V
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’ufficio amministrativo
presso la struttura di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico d’Abruzzo settore gestione del personale, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021, si svolgerà a
Teramo il 26 novembre 2021 alle ore 10,30 presso il Polo didattico «Gabriele D’Annunzio» dell’Università degli studi di Teramo - via Renato
Balzarini n. 1 - 64100 Teramo - aula 10. (Concorso FUNZ/BIL/TD/OAAB - determina direttoriale n. 47/2021 del 29 aprile 2021).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,00 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Data

Ora inizio riconoscimento
Candidati dalla A alla L

26 novembre 2021

ore 10,00

Ora inizio riconoscimento
Candidati dalla M alla Z

Luogo
Aula n. 10 - Polo didattico «G. D’Annunzio»
- Università degli studi di Teramo - via Renato
Balzarini n. 1 - 64100 Teramo

ore 10,15

La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova stessa è di un’ora.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Le indicazioni, in conformità a quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P-15/04/2021)
saranno pubblicate sul sito dell’INAF - Osservatorio astronomico d’Abruzzo al link http://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/
opportunita-lavoro/
Ai sensi dell’art. 8, comma 8 del bando di concorso i candidati non potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari eventualmente messi a disposizione dalla Commissione.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito http://www.unite.it/UniTE/Dove_siamo
21E12352
L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-089) 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.
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