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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di tre
allievi finanzieri, riservato ai congiunti del personale delle
Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare,
l’art. 6, comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare,
l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze
di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il 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 (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Disposizioni
in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto» e, in particolare, l’art. 19 che
ha modificato l’art. 3, nota 2, dell’allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile», e, in particolare, l’art. 32 concernente l’eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 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 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «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»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»,
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», e in particolare, l’art. 73, comma 14;
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, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 9 bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
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, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale della
Guardia di finanza datata 1° giugno 2021, registrata all’Ufficio centrale
del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in data
8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza
nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Determina:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una procedura di selezione per il reclutamento di n. 3
allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza,
riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle
del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento
della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui
all’art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi
ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
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4. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale proroga
del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la
facoltà di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le
prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al
corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non
abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni
per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto
servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei
proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
l) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti – a pena di esclusione dal concorso – alla data
di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di
partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere
compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https:concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di posta
elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di
residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE
possono autenticarsi ai servizi on line abilitati sono disponibili sul sito
www.cartaidentita.interno.gov.it .
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare
il form della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa
procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile «GdF
concorsi» e sull’istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il
modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma
autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini
di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di residenza, intervenute successivamente
ai termini di cui ai commi 1 e 4, dovranno essere tempestivamente
apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata del portale
attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it .
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
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o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6,
comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali
titoli;
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre
possibile modificarne – entro i termini di cui all’art. 3, comma 1 – i
relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al
precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell’istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella
sezione Profilo utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 22 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
(1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
(2) con modalità differenti da quelle previste;
(3) all’indirizzo di posta elettronica concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché
in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato;

1. All’atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi alla
residenza, al recapito telefonico e all’account di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
b) deve dichiarare:
(1) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
(2) il titolo di studio posseduto;
(3) il possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente
bando;
(4) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l’indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell’ultimo Comando/Ente militare
di servizio;
(5) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
(6) l’eventuale possesso di titoli preferenziali richiamati
all’art. 16 del presente bando e/o maggiorativi punteggio di cui all’allegato 2. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare,

c) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo art. 6,
comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del
requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
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b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno
due ufficiali medici, membri;

Documentazione
1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori
gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. É altresì onere dei candidati:
a) inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle n. 18,
00122 – Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, pena l’archiviazione, idonea documentazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza del congiunto
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all’art. 11,
consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all’allegato 2 e/o di quelli
preferenziali richiamati al successivo art. 16, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della
«ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica, l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta
sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta
attribuzione del punteggio maggiorativi e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all’art. 11.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di reclutamento.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con
anzianità superiore), membri;
d) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
un ufficiale (segretario) e almeno due ufficiali della Guardia di finanza
periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l’esclusione dei
concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.

Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali
della Guardia di finanza, membri;

Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.
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Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b),
provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati
in possesso dei prescritti requisiti in ragione delle condizioni in cui si
trovano al momento della visita medica effettuata presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle, n. 18,
00122 – Roma/Lido di Ostia.
Il predetto Centro notificherà, in caso di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica, mediante l’invio di apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, le prescrizioni da
osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio
da «COVID-19».
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della guardia di
finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it . In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un’acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica
secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alternazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di
discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
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5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3,
hanno già conseguito l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato
nel Corpo nell’ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza,
sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 4, è immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora non idoneo, può
contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di
ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a
ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
– inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta
pervenire al Centro di reclutamento – Reparto concorsi – Ufficio procedure reclutative – Sezione allievi finanzieri – via delle Fiamme gialle,
n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine
comunicato dal predetto Centro di reclutamento.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto,
con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati;
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(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione
di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei
purché abbiano presentato la richiesta di cui al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Documentazione da produrre in sede di
accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
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c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un’ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,
il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli
estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione,
l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di
non idoneità.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Le aspiranti devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche,
risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga, per
una sola volta, ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità
psico-fisica e attitudinale, nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria della presente
procedura reclutativa.
4. Il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 3 dovrà
essere presentato, in originale o copia conforme, il giorno dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia conforme
al Centro di reclutamento, via delle Fiamme gialle, n. 18, 00122 –
Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione
al suddetto accertamento;
b) inviato, qualora redatto in originale come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modifiche, ovvero attestato, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del
responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciato in caso di copia
informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di
avvenuta consegna».
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera
b), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del
calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.
La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interes-
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sato. Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data
i certificati in argomento, è escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale secondo
il calendario e le modalità comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it .
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di
selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1,
il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio
da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenta
nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 è escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive,
i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere
b), c) e d), hanno facoltà – su istanza dell’interessato e, nei casi di
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mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve
essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it .
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti è escluso dalla procedura, fatto salvo quanto previsto all’art. 15,
comma 1.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 15.
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure
di contenimento del «COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a uno o a entrambi gli accertamenti concorsuali di cui all’art. 1, comma 2, sono rinviati su istanza dell’interessato
a sostenere gli accertamenti nell’ambito del primo analogo concorso
successivo alla cessazione di tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di accertamenti già sostenuti nell’ambito del presente concorso saranno valutati secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. L’eventuale presentazione di nuova istanza di partecipazione da
parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce formale
revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 16.
Valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato
da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell’anzidetta graduatoria i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali.
3. Il punteggio di merito è determinato dal voto e dal titolo di studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà
conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parità o in assenza di titoli di
preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età in applicazione dell’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.
5. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le
modalità di cui all’art. 6, comma 2.
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6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine della stessa, risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso.
7. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse
d’ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
età, uno o più accertamenti psico-fisici e attitudinali, nell’ambito della
prima procedura reclutativa successiva alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio di
merito conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del
primo corso utile in aggiunta ai vincitori della procedura selettiva cui
sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di selezione e
l’iscrizione in ruolo avverrà secondo quanto previsto all’art. 14-bis del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso,
con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di
formazione effettivamente frequentato.
8. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 17.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi
a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti
prima della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il dirigente del Servizio sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine
per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le
relative graduatorie cessano di avere validità.
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4. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere
collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni consegnando all’Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per
la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
5. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 18.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all’amministrazione, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle procedure propedeutiche all’avvio al corso di formazione
è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al Comandante
della Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per
motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le
disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione allievi
della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 19.
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
Art. 20.
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina
a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all’art. 17,
gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da
norme amministrative in vigore.
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2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice,
sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza o dell’autorità da esso delegata.
3. Al termine del corso di formazione, i finanzieri sono destinati
ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 21.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica
certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria
finale di merito sul richiamato portale. L’amministrazione che ha indetto
il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata
notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2021@
pec.gdf.it .
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura di cui alla presente determinazione o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
gialle, n. 18/22 – e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it ;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it ;
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) è finalizzato:
(a) all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, e, in particolare, nell’art. 6, comma 2, del medesimo
decreto;
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(b) alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
(3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio
di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per
il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e
anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
(6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

— 9 —

Roma, 22 dicembre 2021
Il Comandante generale: ZAFARANA

4-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 1

ALLEGATO 1

Mod. 2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI RISERVATA AI
CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE" - ANNO 2021
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI
FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO, RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE".
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

MESE

GIORNO

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

COMUNE

PROV.

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

DATA ARRUOLAMENTO

PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE EVENTUALMENTE SVOLTO:
(fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):

/

/

Giorni

DENOMINAZIONE DEL COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

PROV.

COMUNE

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea)
specificare quale

_____________________________________________________

conseguito il

Comune di_________________________________________________

___/___/______

Via/Piazza______________________________________________________

presso l'Istituto_____________________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE ATTRIBUITA AL TITOLO DI STUDIO
In caso affermativo, specificare nelle annotazioni integrative, l'Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonchè data di
conseguimento.

SI

NO

SI

NO

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente con il voto di
laurea triennale o di I livello

con il voto di

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

con il voto di

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 16 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5,
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6 del bando la documentazione o
le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.
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ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) appartenere alle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
b)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimentiper inattitudine al volo o alla vita di bordo;

c)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a talestatus, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, delle modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica della graduatoria finale di
merito;

g)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsocongiuntiVD2021@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

h) essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i)

essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

l)

essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del predetto
decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE
MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO

LUOGO

N.B.:
(*)

DATA

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2
SCHEDA TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO
Sono attribuiti, per la redazione della graduatoria finale, i seguenti punteggi di
merito:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea
Voto conseguito in centesimi
da 61/100 a 80/100
da 81/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100 e 100/100 con lode
(*)

Punteggio di merito
0,010
0,020
0,040
0,050

Per i voti pari a 36/60 e 60/100 nonché in caso di omessa indicazione del voto del diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Diploma universitario o di laurea c.d. “triennale” o di “I livello”
Voto conseguito

Punteggio di merito

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,080
0,160
0,320
0,350

Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
Voto conseguito

Punteggio di merito

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,450
0,900
1,800
2,000

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di istruzione secondaria di 2° grado,
diplomi universitari, lauree cd “triennali” o di “I livello” ovvero diplomi di laurea o lauree
specialistiche/magistrali o titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della
valutazione, il titolo di studio conseguito con il punteggio più favorevole.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio
previsto per il voto di 66/110.
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ALLEGATO 3
Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri della Guardia di
finanza, riservata ai congiunti delle c.d. “vittime del dovere.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
nel rappresentare che, in data _______________:
x è stato giudicato/a “NON IDONEO/A” all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 11
della procedura di selezione in oggetto svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, con la seguente motivazione(1):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
x ha chiesto di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità,
invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato
l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni del richiamato articolo 11
del bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Allegato 4
FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Luogo e data di rilascio ________________

firma e timbro del medico _______________
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)

21E15004
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021.
L’Ispettore generale capo: TANZI

Graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova.
Nel supplemento al «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale del mese di dicembre
2021, n. 1 del 29 dicembre 2021 sono state pubblicate la graduatoria di
merito e la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021.

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184693 Magister S.T.P.R.L., partita iva 04304840244, sede
legale in Torri di Quartesolo (VI).

21E15270

21E14817

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ventinove nominativi

Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Vista l’istanza presentata da una società, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società
indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è
iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto.

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

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti ventinove nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 184664 Andreetta Annalisa, nato a Oderzo (TV) il
27 aprile 1970, residente in San Polo di Piave (TV), codice fiscale
NDRNLS70D67F999N.
2) 184665 Araniti Pietro, nato a Reggio di Calabria (RC) l’11 settembre 1958, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
RNTPTR58P11H224Z.
3) 184666 Attardo Danilo, nato a Napoli (NA) il 23 febbraio 1988,
residente in Napoli (NA), codice fiscale TTRDNL88B23F839D.
4) 184667 Barbuto Pasqualino, nato a Vibo Valentia (VV)
il 28 marzo 1971, residente in Rombiolo (VV), codice fiscale
BRBPQL71C28F537B.
5) 184668 Benini Alessandra, nato a Seriate (BG) il 16 ottobre 1989, residente in Chignolo d’Isola (BG), codice fiscale
BNNLSN89R56I628N.
6) 184669 Bocchino Nicola, nato a Napoli (NA) il 17 luglio 1990,
residente in Villa Literno (CE), codice fiscale BCCNCL90L17F839X.
7) 184670 Boi Sandro, nato a Cagliari (CA) il 26 maggio 1968, residente in Quartu Sant’Elena (CA), codice fiscale BOISDR68E26B354Q.
8) 184671 Botta Stefano, nato a Napoli (NA) il 4 maggio 1988,
residente in Napoli (NA), codice fiscale BTTSFN88E04F839O.
9) 184672 Chiappetta Matteo, nato a Cosenza (CS) il 18 ottobre 1988, residente in Fagnano Castello (CS), codice fiscale
CHPMTT88R18D086M.
10) 184673 Cocchi Ambra, nato a Breno (BS) il 29 ottobre 1979,
residente in Rogno (BG), codice fiscale CCCMBR79R69B149Y.
11) 184674 Colucci Giovanni Emanuele, nato a Matera
(MT) il 19 giugno 1966, residente in Matera (MT), codice fiscale
CLCGNN66H19F052G.
12) 184675 Elefante Roberto, nato a Castellammare di Stabia (NA)
il 25 agosto 1966, residente in Castellammare di Stabia (NA), codice
fiscale LFNRRT66M25C129W.
13) 184676 Fanelli Pierfrancesco, nato a Taranto (TA) l’8 febbraio
1981, residente in Pulsano (TA), codice fiscale FNLPFR81B08L049V.
14) 184677 Fontana Antonio, nato a Bassano del Grappa (VI) il
4 agosto 1946, residente in Bassano del Grappa (VI), codice fiscale
FNTNTN46M04A703Q.
15) 184678 Fuccio Filomena, nato a Benevento (BN) il 29 novembre 1985, residente in Airola (BN), codice fiscale FCCFMN85S69A783V.
16) 184679 Gatto Veronica, nato a Chiaromonte (PZ) il 16 settembre 1985, residente in Paderno Dugnano (MI), codice fiscale
GTTVNC85P56C619V.
17) 184680 Grasso Giuliano, nato a Catania (CT) il 9 ottobre 1990, residente in San Giovanni la Punta (CT), codice fiscale
GRSGLN90R09C351B.
18) 184681 Laviola Vittorio, nato a Acquaviva delle Fonti (BA)
il 12 novembre 1991, residente in Conversano (BA), codice fiscale
LVLVTR91S12A048P.
19) 184682 Lucidi Fabrizio, nato a Roma (RM) il 17 febbraio
1966, residente in Roma (RM), codice fiscale LCDFRZ66B17H501G.
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20) 184683 Marchese Fabrizio Pietro, nato a Catania (CT) il
5 settembre 1986, residente in Aci Castello (CT), codice fiscale
MRCFRZ86P05C351D.
21) 184684 Micheli Federica, nato a Rieti (RI) il 6 maggio 1975,
residente in Perugia (PG), codice fiscale MCHFRC75E46H282X.
22) 184685 Montenegro Dora Katerine, nato a Trujillo
(Peru) il 7 maggio 1976, residente in Milano (MI), codice fiscale
MNTDKT76E47Z611H.
23) 184686 Nassani Leonardo, nato a Fiorenzuola d’Arda (PC)
il 28 dicembre 1993, residente in Carpaneto Piacentino (PC), codice
fiscale NSSLRD93T28D611U.
24) 184687 Pessina Andrea, nato a Casale Monferrato (AL) il
16 novembre 1981, residente in Courmayeur (AO), codice fiscale
PSSNDR81S16B885D.
25) 184688 Rossetti Riccardo, nato a Roma (RM) l’8 marzo 1973,
residente in Roma (RM), codice fiscale RSSRCR73C08H501L.
26) 184689 Santillo Ugo, nato a Caserta (CE) il 4 aprile
1974, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale
SNTGUO74D04B963R.
27) 184690 Santinelli Augusto, nato a Foggia (FG) il 17 gennaio
1959, residente in Foggia (FG), codice fiscale SNTGST59A17D643Q.
28) 184691 Tomasini Luca, nato a Brescia (BS) il 16 marzo 1992,
residente in Dello (BS), codice fiscale TMSLCU92C16B157L.
29) 184692 Torchia Barbara, nato a Lamezia Terme (CZ) il 6 ottobre
1976, residente in Pontedera (PI), codice fiscale TRCBBR76R46M208K.
21E14818

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di personale dirigenziale di seconda fascia,
in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti,
da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza
pubblica.
LA CAPO DIPARTIMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Visto l’art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo
e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «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, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera
a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica «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 ministeriale 12 novembre 2021, attuativo
dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
le modalità operative per assicurare alle persone con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) misure specifiche e strumenti compensativi
per effettuare senza penalizzazioni le prove concorsuali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare
l’art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto l’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l’accesso
alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono
la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche
attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
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 24 settembre 2004,
n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «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, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi
del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 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» e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62
che sostituisce il comma 1 dell’art. 52 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165;
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;
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Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 4, comma 45;
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;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione,
a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 4, comma 3-sexies, ai
sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati
possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici
per specifiche professionalità;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile
2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo
assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le Linee guida
sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
2018, n. 80, «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento
di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020;
Visto l’art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale
prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle
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prove concorsuali in modalità decentrata (omissis) di cui al comma 7
dell’art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del personale dirigente dell’area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020;
Visto l’art. 10, comma 1, lett. b) e c), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021,
n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti
e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni
bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito
con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto l’art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 16 settembre 2021,
n. 126, il quale prevede che «A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’arti. 9, comma 2, l’accesso ai
seguenti servizi e attività: i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e
ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per
trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei
dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto
decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori
dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che
l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9,
comma 10»;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del
Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021 sul
sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che disciplina le
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza
rispetto al contagio da COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale
dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con legge
del 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili»;
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Visto in particolare l’art. 16-ter, comma 4, terzo periodo del
predetto decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, il quale prevede
che «[…] sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di
livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 20202022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello
non generale»;
Considerato che le posizioni dirigenziali di cui all’art. 16-ter, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, 124, convertito in legge 19 dicembre
2019, n. 157, attengono a profili qualificati ad elevata specializzazione
tecnica;
Vista la nota prot. n. 913 del 3 aprile 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze al Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la nota prot. 44968-P dell’8 luglio 2021 del Dipartimento
della funzione pubblica di autorizzazione allo svolgimento diretto da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze del concorso per venti
unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia ai sensi
dell’art. 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre
2019, n. 157;
Vista la nota prot. n. 7046-P del 22 ottobre 2021 del Dipartimento
della funzione pubblica con la quale è stato rappresentato che le abilitazioni professionali possono essere annoverate tra i titoli legalmente
riconosciuti per le finalità dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito con legge n. 76 del 28 maggio 2021, con particolare
riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera c, in relazione alla
possibilità di utilizzo della valutazione dei titoli legalmente riconosciuti
in funzione preselettiva;
Viste le note del Dipartimento della funziona pubblica prot.
n. 0064801 del 30 settembre 2021 e prot. n. 0080983 del 2 dicembre
2021, con le quali detto Dipartimento ha comunicato il nulla osta, ai
sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo
svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando;
Vista la Convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze
e l’associazione Formez PA sottoscritta il 29 dicembre 2021;
Ritenuto di dover procedere a bandire una procedura concorsuale
volta all’assunzione a tempo interminato di venti unità dirigenziali di
livello non generale, come previsto dal predetto art. 16-ter, comma 4,
del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge
19 dicembre 2019, n. 157;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive venti unità, a tempo indeterminato, di personale
dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare a funzioni ispettive in
materia di finanza pubblica.
2. Il 30% dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui all’art. 1 è
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializza-
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zione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea;
d) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Scienze economicoaziendali LM-77; Scienze dell’economia LM-56; Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63; o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli
equiparati secondo la normativa vigente.
2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un paese dell’Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza può essere attivata
dopo lo svolgimento della fase preselettiva, ove superata, e l’effettiva
attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal
concorso, prima dell’espletamento delle prove orali.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall’impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai
sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la
materia, o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque,
con mezzi fraudolenti.
Art. 3.
Presentazione della domanda
Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.cloud, previa
registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione
al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
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2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere perentoriamente completata entro le ore 16 (ora italiana)
del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», concorsi ed esami. Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alle ore 16 (ora italiana) del primo giorno
seguente non festivo.
3. Qualora il candidato compili più volte il format on-line, si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini. Non sono
ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line.
4. In fase di inoltro della domanda, verrà automaticamente attribuito un codice identificativo della candidatura presente anche nella
ricevuta d’iscrizione. Tale codice dovrà essere indicato per qualsiasi
comunicazione successiva.
5. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio
della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti del
codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all’indirizzo Internet http://riqualificazione.formez.it/, provvederà, su richiesta, a fornire
un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura
telematica;
c) la posizione rivestita ai sensi dell’art. 2, prima comma, lettera
c);
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l’ammissione al concorso dal presente bando, con l’esatta indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso,
nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero;
f) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
g) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, di
non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere stato
licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la presentazione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
dei vincitori;
l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero
dell’economia e delle finanze;
m) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di
posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
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o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per
le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il
trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i
dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
7. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00 (quindici/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema
Step-One 2019.
8. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema Step-One 2019. Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono
utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura
di registrazione o di candidatura del sistema Step-One 2019. Non è
garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per
l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei
tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in
modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese
in considerazione.
10. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema
Step-One 2019. Data e luogo di svolgimento delle prove scritte sono resi
disponibili sul sistema Step-One 2019 con accesso da remoto attraverso
l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
11. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti
compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che
deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve
contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap o il
DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione
e l’assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni
caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione
resa sul proprio handicap o DSA, dovrà essere inoltrata a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it entro e non oltre
dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che
si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it, devono essere documentate con certificazione medica, che è
valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione,
sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
13. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d).
14. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche
diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle
per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio
on-line ed il pagamento del contributo di segreteria.
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15. L’Amministrazione verifica la validità delle domande dei soli
candidati che hanno superato la fase di preselezione. La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarità della
domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della
domanda stessa.
16. L’Amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
richiesti.
2. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
3. La mancata esclusione dalla fase di preselezione ovvero dalle
prove scritte o dalla prova orale non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità
della domanda stessa. L’Amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative
alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali
o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con decreto ministeriale è disposta la nomina della Commissione esaminatrice composta da un numero dispari di membri, di cui
uno con funzioni di presidente.
2. Il presidente della Commissione esaminatrice è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o
private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di
settore.
3. I componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di
prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
alla terza area funzionale.
5. La Commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno
o più componenti esperti di informatica.
6. La Commissione esaminatrice può essere altresì integrata da uno
o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle
capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti.
7. La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle
norme sulla parità di genere di cui all’art. 57, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice
indica un supplente per ciascun componente secondo le modalità di
nomina indicate nel presente articolo.
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Art. 6.
Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata,
che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio universitari e relativi alle abilitazioni professionali, a fini preselettivi. Tale
fase è finalizzata all’ammissione alle prove scritte di un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso
oltre a eventuali ex aequo. Il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli a fini preselettivi è pari a 52 punti;
b) due prove scritte. Le prove sono valutate in centesimi e si
intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto,
alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle
prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100. Il
punteggio massimo conseguibile nelle prove scritte è pari a 200 punti;
c) valutazione degli ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla
lettera a). Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione degli
ulteriori titoli rispetto a quelli di cui alla lettera a) è pari a 40 punti;
d) prova orale. La prova orale è valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a 70/100. Il punteggio massimo
conseguibile nella prova orale è pari a 100 punti.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nel punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e c), per un
massimo conseguibile pari a 392 punti.
3. Per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), la Commissione esaminatrice si riserva
di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di
lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, così come previsto dal
decreto ministeriale 12 novembre 2021.
Art. 7.
Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di studio universitario
e relativi alle abilitazioni professionali a fini preselettivi
1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio e relativi alle abilitazioni professionali, a fini preselettivi, è effettuata sulla
base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione
al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. La valutazione dei titoli avverrà con l’assegnazione dei seguenti
punteggi.
Punto 1): Titoli di studio universitari
I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 40
punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori
punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): 1 punto;
c) laurea specialistica (LS): 3 punti;
d) laurea magistrale (LM): 3 punti;
e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
richiesti per l’ammissione al concorso: 1,5 punti per ciascuno, fino a un
massimo di 3 punti;
f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti,
richiesti per l’ammissione al concorso: 2,5 punti per ciascuno, fino a un
massimo di 5 punti;
g) diploma di specializzazione (DS): 8 punti; ove il diploma
di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al
concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70: 4 punti;
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h) dottorato di ricerca (DR): 10 punti; ove il dottorato di ricerca
venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del
conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70: 5 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non
statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando
quanto previsto dall’art. 38 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Punto 2): Abilitazioni professionali
Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un
punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle
materie di esame, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso: 10 punti
per la prima, 1 punto per ogni ulteriore di tali abilitazioni professionali,
fino a un massimo complessivo di 12 punti.
Le abilitazioni professionali di cui alla lettera a) sono valutate
esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di Stato.
Art. 8.
Prove scritte
1. Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
2. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato
anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo,
con particolare riferimento all’attività ispettiva e di controllo di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni; diritto costituzionale; diritto dell’Unione europea;
contabilità di Stato e degli enti pubblici; scienza delle finanze e diritto
tributario; diritto del lavoro, con particolare riferimento al lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni; ragioneria generale ed
applicata; diritto societario; elementi di statistica. La prova può prevedere documenti in lingua italiana e in lingua inglese.
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine del candidato all’analisi e alla riflessione critica con
riferimento agli ambiti di competenze di cui all’art. 1 e alle materie
indicate nel presente bando di concorso.
4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonché i testi di
legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi
di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti
di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,
né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.
5. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera
l’immediata esclusione dal concorso.
6. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
7. Per l’effettuazione delle prove scritte, l’amministrazione può
ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente.
8. L’Amministrazione può prevedere lo svolgimento delle prove
scritte presso sedi decentrate.
9. La Commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione
del diario delle prove, indicherà il tempo a disposizione dei candidati
per lo svolgimento delle prove scritte.
10. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
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n. 113, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure
compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di
calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
11. L’Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle
prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi
COVID-19 per l’ammissione allo svolgimento delle prove.
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7. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 2, lettera a),
è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a
quello previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 come requisito di ammissione al
concorso.
Art. 10.
Prova orale

Art. 9.
Valutazione dei titoli ulteriori rispetto
a quelli valutati a fini preselettivi
1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri
stabiliti dalla Commissione esaminatrice ed è effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Ai titoli di carriera e di servizio la Commissione esaminatrice, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile
2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 40 punti sulla
base dei seguenti criteri:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o
categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 7, punto 1), per i quali
è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30
punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti
di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati
con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica
o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo
se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa
disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso,
conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica
di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per
ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo.
3. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono computati, per quelli
a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo alla data di scadenza
del presente bando, e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio e, ove in corso, alla data di scadenza del presente bando;
i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
5. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al
presente articolo, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato esclusivamente quello più favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati,
in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese indicato;
in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno indicato.
6. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi
e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati di cui all’art. 7, punto 1); i servizi di leva prestati in
costanza di rapporto di lavoro con organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

1. I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa. Ai medesimi è contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni
dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 8 nonché sui seguenti ambiti di valutazione:
il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali
e informatiche anche ai fini gestionali;
capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso
prove, nell’ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione
e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti;
capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e
delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia
e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della
corruzione;
il possesso di adeguate conoscenze della lingua inglese.
3. La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a 70/100.
4. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
Commissione, è affisso nella sede di esame.
6. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione
nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima
della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
7. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora
e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute,
la Commissione esaminatrice fissa una nuova data, non oltre l’ultimo
giorno previsto per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti
i candidati, dandone comunicazione all’interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l’esclusione automatica dal
concorso.
8. Per l’effettuazione della prova orale, l’amministrazione può
ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi
a videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
9. L’Amministrazione può prevedere lo svolgimento della prova
orale presso sedi decentrate.
10. L’Amministrazione, ove la normativa vigente alla data delle
prove lo preveda, richiede ai candidati una delle certificazioni verdi
COVID-19 per l’ammissione allo svolgimento della prova.
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Art. 13.
Assunzione in servizio

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l’amministrazione provvederà d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it, ovvero tramite apposito applicativo, i
relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive
secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o
dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, è successivamente riformulata tenendo
conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente articolo.
4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a
concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all’art. 1 del
presente bando.
5. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per
le eventuali impugnative.
Art. 12.

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di
cui al precedente art. 12, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione
a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all’assunzione.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
e responsabile del procedimento
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul
sistema Step-One 2019, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti
parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso
di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la
quota prevista dal suddetto «regolamento per l’accesso ai documenti formati
o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità ivi previste.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente appositamente indicato con atto dell’amministrazione.

Presentazione dei documenti
da parte dei vincitori

Art. 15.
Dati personali

1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, a pena di
decadenza, presentano a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it, ovvero tramite apposito applicativo, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
dell’apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità
personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli
71, 75 e 76 del citato decreto 18 dicembre 2000, n. 445.
b) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c) dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. La capacità lavorativa del candidato diversamente abile è accertata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
3. L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione al concorso.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso, possono essere comunicati
a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali
allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
3. Formez PA agisce per conto del Ministero dell’economia e delle
finanze in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento
delle attività ad esso affidate per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare.
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6. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (o all’indirizzo di posta
elettronica dcp.dag@pec.mef.gov.it).
7. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente CCNL.
2. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale,
nonché di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in
caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
5. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione
dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire
o ritardare assunzioni di personale.
Roma, 30 dicembre 2021
La Capo Dipartimento: VACCARO
21E15271

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
quaranta medici della carriera dei medici della Polizia
di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia»,
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti,
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca della
lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33;
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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per
lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di
un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
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, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in
particolare, l’art. 46, comma 1, nel quale è previsto che l’accesso alle
qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di
Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, e l’art. 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
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»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
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Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera b),
e 1-ter;
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 legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera ttt-ter), che prevede, tra l’altro, che
non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato, e l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
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 legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 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’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”» e, in particolare l’art. 7, comma 1, lettere v) e z), che
modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

4a Serie speciale - n. 1

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»
e, in particolare, l’art. 9-bis, comma 1, lettera i), introdotto dall’art. 3,
comma 1, del 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»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 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»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
«regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del
personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, recante
«tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, la Tabella B;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, recante
«Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’Allegato;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra i diplomi di
lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
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Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai
sensi dell’art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di quaranta medici della Polizia di Stato;
Decreta:
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C. un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente
articolo e nell’art. 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti
per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei,
seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quaranta medici della carriera dei medici della Polizia di Stato,
aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, per
le seguenti specializzazioni:
a) Medicina del lavoro: dieci posti;
b) Medicina legale: nove posti;
c) Cardiologia: tre posti;
d) Ortopedia: tre posti;
e) Medicina interna, ovvero specializzazioni equipollenti o
affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella B del decreto del Ministro
della sanità del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, e dell’Allegato al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1998: tre posti;
f) Oculistica/Oftalmologia: due posti;
g) Anestesia e rianimazione: due posti;
h) Patologia clinica: due posti;
i) Psichiatria: due posti;
l) Neurologia: un posto;
m) Medicina dello Sport: un posto;
n) Otorinolaringoiatria: un posto;
o) Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ovvero specializzazioni equipollenti o affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella
B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, e dell’Allegato al decreto del Ministro della sanità
31 gennaio 1998, ad eccezione di Cardiologia e Medicina interna: un
posto.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, quattro posti sono
riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario,
nonché del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario della Polizia di
Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. ttt-ter), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e quattro posti sono riservati ai restanti ruoli
della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d)
del medesimo articolo.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei quaranta posti, di cui all’art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri
requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A. dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 35° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’età per il personale appartenente alla Polizia di Stato;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al
decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003 e dei requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I
requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità
attitudinale per l’accesso alle citate carriere;
f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto per cui si
concorre, conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o
un Istituto di istruzione universitario equiparato;
g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;
h) essere iscritti all’albo professionale dell’ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, non aver
riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione
più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente
bando;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, aver
conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre
anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni del successivo art. 94.
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4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, ad eccezione del possesso
del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro la data
di svolgimento della prima prova d’esame, o, se sarà disposta, della prova
preselettiva che la precederà, nonché dell’iscrizione all’albo professionale
dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il
candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l’avvenuta
presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono
essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al
termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i
dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante
l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data
di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti
dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune
di residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» – si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il
«Software CIE»;
2) «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
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3) «Desktop con smartphone» – si accede da pc e per la lettura della
CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app «Cie ID»
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione per cui concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera A);
i) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere B) e C);
l) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per la
partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della
Repubblica italiana o dell’Istituto universitario equiparato che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni
previste, in proposito, dalla procedura online;
m) di essere abilitato all’esercizio della professione medica,
indicando i relativi estremi;
n) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando in tal
senso i relativi estremi;
o) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro
la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui concorre;
p) se sia iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
q) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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s) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
t) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera dei medici di Polizia;
u) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
v) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
della Polizia di Stato di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando;
z) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato
di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata
con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.
interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un
proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di
posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite
l’Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto
indirizzo PEC.
7. L’Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
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5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli
artt. 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato almeno
le prove scritte;
prova orale.
2. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni altra indicazione prevista
dalla normativa applicabile nel corso della procedura concorsuale, di
cui sarà data tempestiva notizia sulla pagina del concorso, raggiungibile
dal sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale
di pubblica sicurezza, ed è composta da due medici di Polizia con
qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti o
ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono
le prove d’esame. La Commissione è altresì integrata da un docente
universitario, o da un medico di Polizia con qualifica non inferiore
a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate
nel bando di concorso. Per la prova di lingua inglese e per la prova di
informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto
nella lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato
esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. Il
Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da
non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di
concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per esserne nominato Presidente o componente.

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in 200 domande con risposta a scelta multipla,
40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia, clinica e biochimica
clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi sono stabilite dall’art. 9 del decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 7 febbraio 2022.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 5.000 quesiti che saranno utilizzati
per elaborare i questionari per la prova preselettiva sarà pubblicata
almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui
all’art. 7, comma 4.
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2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo
massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
7. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
8. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
9. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le «Disposizioni per l’espletamento» della prova stessa.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it.
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva saranno convocati ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali 400 candidati, nonché, in soprannumero, i candidati che
hanno riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, fatte salve
le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale,
sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici
giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali
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

4a Serie speciale - n. 1

provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati secondo quanto previsto dall’art. 9, commi
5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono sottoposti agli
accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e
da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica
inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli
accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo
regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’art. 3, comma 7-quinquies, del citato d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indos-
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sata 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 di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 3 e nella
tabella 1 allegata al citato d.m. 198/2003.
7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli
psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la
presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli
appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere
al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede
collegiale.
6. Il giudizio della Commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle
seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal presente
bando.
3. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30) non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per
ciascuna prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d’urgenza; medicina legale e antropologia
criminale; medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; igiene e
medicina preventiva.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi
di supporto all’attività d’ufficio.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario
che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il
giorno 7 marzo 2022. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica,
a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto
dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
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2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del Presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche
(Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la partecipazione
al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l’accesso alla carriera dei
medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a
punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L’eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante
autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i
citati documenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appar-
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tenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite
del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato
indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 17.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi
ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito,
i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati
a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda
di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria casella di
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.
rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che
utilizzerà il citato indirizzo PEC.
Art. 19.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la Commissione elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono
le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base
della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale
ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le graduatorie
di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i posti messi a concorso
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per ogni specializzazione, eventualmente non coperti per mancanza di
specialisti idonei, sono dichiarati vincitori i restanti candidati, seguendo
l’ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in
un’unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall’art. 2 del
presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore
di notifica a tutti gli effetti.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it.

Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei medici

Provvedimenti di autotutela

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 47 del d.lgs.
n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della
legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli
Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad
altre Amministrazioni Pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno
o al diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
Regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’art. 2-ter commi 1 e 3 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza, direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi

3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it.

Art. 23.

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del citato decretolegge n. 34/2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it.

Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it.
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

21E15269
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in Roma Via del Tritone, 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00001

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in Roma Via del Tritone, 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00002

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente chimico nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in Roma Via del Tritone n. 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00003

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente statistico nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in Roma Via del Tritone n. 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente statistico nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00004

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente economico nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) con sede in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente economico nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00005

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico - specializzazione in
neurologia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato
e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario medico
(specializzazione in neurologia), nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00006

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico - specializzazione in
ematologia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato
e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, via del Tritone, 181, ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario medico
(specializzazione in ematologia), nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00007
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario statistico, area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che dal 31 dicembre 2021 l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA,) con sede in Roma, via del Tritone, 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it ai sensi
dell’art. 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inteso
a valorizzare, tra l’altro, le esperienze professionali maturate presso
l’Agenzia italiana del farmaco, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di funzionario
statistico, area III, posizione economica F1, nel ruolo del personale
dell’Agenzia italiana del farmaco.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00008
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 257 del
1° dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il bando integrale ed il modello della domanda allegato, sono
disponibili sul sito all’indirizzo: www.egas.sardegna.it nella sezione
home e nella sezione bandi di concorso.
Il termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo alla
data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione sull’albo on-line e
sul sito internet www.egas.sardegna.it
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti telefonicamente al
Servizio gestione risorse umane dell’area amministrazione e finanze, ai
seguenti numeri: 0704600620/28, o via mail agli indirizzi: protocollo@
egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it
21E14961

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale architetto
esperto in valutazione di impatto ambientale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per la sede della direzione scientifica in Bari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 615 del 3 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale - profilo di
collaboratore tecnico professionale (categoria D) architetto esperto in
valutazione di impatto ambientale (VIA) da assegnare alla sede della
Direzione scientifica in Bari.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel
sito internet istituzionale www.arpapuglia.it - sezione amministrazione
trasparente/bandi di concorso/concorsi domande on-line.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
Il bando integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è direttamente scaricabile dal sito
dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - Corso Trieste n. 27 70126 Bari. tel. 080/5460506 - 5460508 - 5460512 secondo i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E14960

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI CHIETI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di categoria «C» del comparto
funzioni centrali/EPNE, presso gli uffici dell’OMCeO Chieti (Ordine
provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri) con sede in via
Domenico Spezioli, n. 56, Chieti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’OMCeO Chieti (https://www.
omceoch.it/) - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
21E14958

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, categoria B del comparto funzioni centrali/EPNE, (di cui uno
riservato al personale interno), a tempo pieno ed indeterminato, presso
gli uffici dell’OMCeO Chieti (Ordine provinciale dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri) con sede in via Domenico Spezioli, n. 56, Chieti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’OMCeO Chieti
(https://www.omceoch.it/) - Amministrazione Trasparente, sezione
«Bandi di concorso».
21E14959
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI NUORO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di area B, a tempo determinato
della durata di dodici mesi con contratto di formazione
lavoro, per l’area amministrativa - contabile.
Si rendono note la modifica e la riapertura dei termini del bando
integrale del concorso pubblico, per la copertura di un posto di area
B, a tempo determinato, della durata di dodici mesi, con contratto di
formazione lavoro, per l’area amministrativa - contabile, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n.85 del 26 ottobre 2021.

4a Serie speciale - n. 1

La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Nuoro - via Gramsci
n. 59 - 08100 Nuoro (NU), entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di cui sopra è consultabile sul portale istituzionale
dell’ordine al seguente indirizzo: https://www.ordinemedicinuoro.it/
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

21E14956

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato della durata di sei mesi e a tempo parziale
trenta ore settimanali, per il Centro di ricerca viticoltura
ed enologia di Conegliano.
Il centro di ricerca di viticoltura ed enologia di Conegliano, appartenente al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), indice selezione pubblica nazionale, per titoli
ed esame-colloquio, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata al
reclutamento di una unità di personale idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo enti ricerca livello III da
assumere, per la durata di mesi sei, in regime di part-time (trenta ore
settimanali), sulle attività previste dal progetto «Piccole convenzioni
Migliaro-Crespan,» - settori disciplinari: AGR/03-AGR/07-AGR/15,
presso la sede del Crea-Centro di ricerca viticoltura ed enologia (31015)
Conegliano (TV) - via XXVIII Aprile n. 26 - acronimo selezione
«CREA-VE-TEC-P-TIME-III-QTL-MAS-2021» bando al registro ufficiale CREA protocollo n. 0115159-I del 6 dicembre 2021.

Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati e
dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali (di cui al
regolamento generale per la protezione dei dati personali, regolamento
UE, in sigla GDPR n. 679/2016), al registro ufficiale CREA n. 0098851
del 22.12.2020-U, trova pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente:
https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato Sezione «Gare e
Concorsi», link «bandi-a-tempo-determinato». Lo stesso costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, la selezione si svolgerà in modalità
telematica, causa la proroga delle misure governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica correlata al rischio
sanitario connesso ad agenti virali trasmissibili da COVID-19.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’Allegato 1), corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
Allegati da n. 3 a n. 5), deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it e, per conoscenza,
all’indirizzo: ve@crea.gov.it entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
21E14954

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa gestionale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 11753
del 17 dicembre 2021, prot. n. 222101 ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), per la direzione
generale del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_EP_DIRGEN_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
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a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_EP_DIRGEN_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E14955

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/N3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto,
a tempo determinato, di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento Istituto italiano di studi
orientali del 12 febbraio 2021;
il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 11 del 21 aprile
2021;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
Hanban - Istituto Confucio - codice progetto 000043_21_RTDA_SSD_
LOR_21 - responsabile dei fondi prof. Federico Masini;
la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza Università di Roma n. 209/21 del 24 giugno 2021;
il bando prot. n. 1458/2021 - RTDA03_2021_LOR21 il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento Istituto italiano di
studi orientali del 7 dicembre 2021 con la quale è stata individuata la
composizione della commissione ai sensi dell’art. 6 del regolamento
su indicato;

4a Serie speciale - n. 1

le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo 39/2013;
Dispone:
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipologia A con regime
di impiego, a tempo pieno, presso il Dipartimento Istituto italiano di
studi orientali ISO della Sapienza Università di Roma, di cui al bando
RTDA03_2021 per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 dal titolo
«Storia della sinologia italiana e rapporti con la sinologia europea»
composta dai seguenti professori:
Membri Effettivi

Ruolo

Ente

SSD L-OR/21

PO

Sapienza Università
di Roma

prof.ssa Tiziana
Lioi

SSD L-OR/21

PA

Università Internazionale di Roma

prof.ssa Chiara
Romagnoli

SSD L-OR/21

PA

Università RomaTre

prof.ssa Elisabetta Corsi

SSD L-OR/21

PO

Sapienza Università
di Roma

prof.ssa Valentina Pedone

SSD L-OR/21

PA

Università di
Firenze

prof.ssa Serena
Zuccheri

SSD L-OR/21

PA

Università Bologna
Alma Mater

prof. Federico
Masini

SSD

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 dicembre 2021
Il direttore: D’AGOSTINO
21E14828

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/N3.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto,
a tempo determinato, di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;

— 38 —

4-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la delibera del consiglio di Dipartimento Istituto italiano di studi
orientali del 12 febbraio 2021;
il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 11 del 21 aprile 2021;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
Hanban - Istituto Confucio - codice progetto 000043_21_RTDA_SSD_
LOR_21 - responsabile dei fondi prof. Federico Masini;
la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza Università di Roma n. 209/21 del 24 giugno 2021;
il bando prot. n. 1459/2021 - RTDA04_2021_LOR21 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento Istituto italiano di studi
orientali del 7 dicembre 2021 con la quale è stata individuata la composizione della commissione ai sensi dell’art. 6 del regolamento su indicato;
le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 39/2013;
Dispone:
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, di tipologia A con regime
di impiego, a tempo pieno, presso il Dipartimento Istituto italiano di
studi orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/21 dal titolo Storia delle relazioni tra Italia-Europa e Cina in ambito storico, culturale, linguistico e odeoporico
composta dai seguenti professori:
Membri Effettivi

SSD

Ruolo

Ente

prof. Federico
Masini

SSD L-OR/21

PO

Sapienza Università
di Roma

prof.ssa Tiziana
Lioi

SSD L-OR/21

PA

Università Internazionale di Roma

prof.ssa Chiara
Romagnoli

SSD L-OR/21

PA

Università RomaTre

prof.ssa Elisabetta Corsi

SSD L-OR/21

PO

Sapienza Università
di Roma

prof.ssa Valentina Pedone

SSD L-OR/21

PA

Università di
Firenze

prof.ssa Serena
Zuccheri

SSD L-OR/21

PA

Università Bologna
Alma Mater

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 dicembre 2021
Il direttore: D’AGOSTINO
21E14829

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto, a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura di valutazione selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro, a tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno,
a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didat-
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tica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
Synthetic photobiology for light controllable active matter - Settore scientifico-disciplinare FIS/03, settore concorsuale 02/B1 - presso
il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma;
responsabile scientifico prof. Roberto Di Leonardo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B14844 - sul sito web del
Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/fisica/ - nonché in stralcio
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E14830

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE ISTOLOGICHE
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 164/21 del
27 maggio 2021 con la quale è stata assegnata al Dipartimento una posizione per Ricercatore a tempo determinato di tipologia A;
Vista la delibera consiglio di Dipartimento, seduta del 7 ottobre
2021, con cui è stata approvata l’attivazione della procedura selettiva;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
Visto il bando RTDA n. 3/2021, rep. n. 67/2021 prot. n. 2416 del
29 ottobre 2021, pubblicato il 29 ottobre 2021 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
coerente con gli obiettivi del SSD, con particolare riferimento al progetto «Analisi clinico-scientifica per un approccio trans-disciplinare
alla prevenzione e al trattamento delle infezioni del tessuto muscoloscheletrico con particolare riferimento ai portatori di devices ortopedici», per il settore scientifico-disciplinare MED/33 SC 06/F4, pubblicato in data 29 ottobre 2021 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 86;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 29 novembre 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 16 dicembre
2021 con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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Decreta:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore scientifico-disciplinare MED/33, SC 06/F4, presso
il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore - Facoltà di farmacia e medicina, che sarà
così composta:
membri effettivi
prof. Massimo Mariconda - P.O. MED/33 - Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Vittorio Calvisi - P.O. MED/33 - Università degli studi
dell’Aquila;
prof. Gianluca Cinotti - pubblica amministrazione MED/33 Sapienza Università di Roma;
membri supplenti
prof. Auro Caraffa - P.O. MED/33 - Università degli studi di
Perugia;
prof. Pietro Simone Randelli - P.O. MED/33 - Università
degli studi di Milano La Statale;
prof. Pietro Persiani - pubblica amministrazione MED/33 Sapienza Università di Roma.
Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Servizio ICT.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 677,
prot. n. 150646 del 13 dicembre 2021, è stata indetta una procedura
selettiva di personale, per esami, per la stipula di due contratti di lavoro
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Servizio ICT.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-c-2022-001
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale tecnico amministrativo e dirigente di questa Università, telefono 030.2988.293/308 e-mail: pta-enon-strutt@unibs.it
21E14832

Roma, 20 dicembre 2021
Il direttore: ONORI

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

21E14988

Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria C, area amministrativa,
per il supporto alle attività dell’area didattica e servizi agli
studenti.

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, 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 MedLab dell’Istituto di scienze della vita.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la scuola indice una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze del MedLab dell’Istituto di scienze
della vita della scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-edelaborazione-dati-18) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale
tecnico amministrativo - via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail
concorsi@santannapisa.it

Si comunica che, con decreto direttoriale, prot. n. 59252-VII/1,
rep. D.D.G. n. 980-2021 del 7 dicembre 2021, l’Università degli studi di
Foggia ha indetto la procedura speciale, per titoli e colloquio, finalizzata
alla stabilizzazione di una unità di, categoria C, area amministrativa,
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le esigenze di supporto alle attività dell’area didattica e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Foggia (Cod. stab. 1/2021).
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 nel medesimo decreto direttoriale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice,
nonché la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per
il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
personale-tecnico-amministrativo-esterno).

21E14825

21E14827
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale, per il Dipartimento di biologia.

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1929/2021 prot. n. 96485 del 2 dicembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al Mod. 1 allegato al bando procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1 (PS
2019) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore-scientifico
disciplinare: M-PSI/03 - Psicometria - presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con d.r. n. 576/2021 prot.
n. 32963 del 5 maggio 2021 avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio
2021 pubblicato sull’albo ufficiale on-line di Ateneo atto n. 15282 del
5 maggio 2021 pubblicato il 26 maggio 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

Con decreto rettorale n. 2633 del 16 novembre 2021 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale e settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14990

21E14826

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 2635 del 16 novembre 2021 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 02/
A1- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settori scientifici-disciplinari FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/04 - Fisica nucleare
e subnucleare.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14989

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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, sono indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato di durata pari a tre anni presso le strutture e per i settori concorsuali
indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 1270
dd. 14 dicembre 2021

Dipartimento
di biologia
cellulare,
computazionale e integrata
- CIBIO

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

D.R. n. 1271
dd. 14 dicembre 2021

Centro interdipartimentale
di scienze
mediche

05/H1 Anatomia
umana

BIO/16 Anatomia
umana

1

D.R. n. 1275
dd. 14 dicembre 2021

Facoltà di
giurisprudenza

12/H3 Filosofia
del diritto

IUS/20 Filosofia
del diritto

1

D.R. n. 1277
dd. 14 dicembre 2021

Dipartimento
di matematica

01/A2 Geometria
e algebra

MAT/02
- Algebra

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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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».

oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore,
via Verdi n. 6 Trento - tel. 0461-283306-2837-3052-3307 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

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.

21E14820

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/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore,
via Verdi n. 6 Trento - tel. 0461-283306-2837-3052-3307 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
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
una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario
di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di economia e management per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

21E14819

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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, sono indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato di durata pari a tre anni, presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.
n. 1272
dd.
14 dicembre 2021

Dipartimento
di ingegneria
e scienza
dell’informazione

09/F2 Telecomunicazioni

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

1

D.R.
n. 1274
dd.
14 dicembre 2021

Dipartimento
di ingegneria
e scienza
dell’informazione

09/H1 ING-INF/05 Sistemi di
Sistemi di elaelaborazione delle borazione delle
informazioni informazioni

1

D.R.
n. 1273
dd.
14 dicembre 2021

Dipartimento
di economia e
management

09/H1 ING-INF/05 Sistemi di
Sistemi di elaelaborazione delle borazione delle
informazioni informazioni

D.R.
n. 1276
dd.
14 dicembre 2021

Dipartimento
di economia e
management

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia
aziendale

1

1

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 il giorno martedì 15 febbraio 2022. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di
iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
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/
bandi-dr-valcomp/attivi

D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 1278
dd. 14 dicembre
2021

13/D2 - Statistica
economica

SECS-S/03 Statistica
economica

1

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 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/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 Trento - tel. 0461-283306-3052-3307 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E14821

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
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un’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 Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 4 gennaio 2022 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».
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461 28
33 18 - 0461 28 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, 6 - 38122 Trento; fax: 046128 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it
21E14831

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7323 del 2 dicembre 2021, due procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A2 - Experimental medicine, pathophysiology and clinical pathology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/05 - Patologia clinica (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/05 - Clinical
pathology);
un posto;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/B1 - Internal medicine);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina
interna (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/09 Internal medicine);
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
21E14822

4a Serie speciale - n. 1

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7325 del 2 dicembre 2021, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/L - Clinica anestesiologica (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/L - Anaesthesiology);
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia (in lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 06/L1 - Anaesthesiology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/41
- Anaesthesiology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
21E14823

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per la facoltà di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7324 del 2 dicembre 2021, due procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/M - Sanità pubblica (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 06/M - Public health);
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and medical
statistics);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene
generale e applicata (in lingua inglese: profile: Academic Discipline:
MED/42 - Hygiene and public health);
un posto;
macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F - Integrated clinical surgery);
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settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/F4 - Orthopaedics and rehabilitation medicine);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie
apparato locomotore (in lingua inglese: profile: Academic Discipline:
MED/33 - Orthopaedics);
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-I-II-fascia
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti

4a Serie speciale - n. 1

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-I-II-fascia
21E14824

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI AZZATE

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di esecutore d’ufficio, categoria B1,
a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
e determinato della durata di nove mesi, con contratto
di formazione e lavoro, per il settore affari generali/
amministrativo.

Si rende noto che la Città Metropolitana di Torino, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge, inoltrerà al
competente ufficio di collocamento mirato - Agenzia Piemonte Lavoro,
Torino, richiesta di selezione ai sensi dell’art. 18, legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto di
esecutore d’ufficio, categoria B1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per la parziale copertura dei posti vacanti esistenti
nella sede della Città Metropolitana di Torino.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di
Torino - Direzione risorse umane tel. 011/861-6576.
21E14865

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore dei servizi amministrativi/contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui
un posto riservato alle categorie protette, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In merito al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore dei servizi
amministrativi/contabili categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali,
di cui un posto riservato alle categorie protette, art. 1, legge n. 68/1999,
approvato con determinazione dirigenziale n. 410 del 5 agosto 2020 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre 2020 e
con scadenza per la presentazione delle domande tramite procedura online determinata al 15 ottobre 2020, comunica che con determinazione
dirigenziale n. 1022 del 9 dicembre 2021 del Comune di Abbiategrasso,
il concorso è stato revocato.
La comunicazione è disponibile sul sito del comune www.comune.
abbiategrasso.mi.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,
nella sezione dedicata al concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Abbiategrasso - piazza Marconi n. 1 - tel. 02.94692211 - 02.94692221
- e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it
21E14877

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di nove mesi, di un istruttore amministrativo a tempo pieno, categoria C1, trentasei ore settimanali, da assegnare al settore affari generali/amministrativo.
Requisiti: età compresa tra i diciotto e i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso) e 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 venti unità.
Scadenza 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».
Per informazioni, testo integrale del bando e fac-simile domande
sono disponibili sul sito e presso l’ufficio del comune, tel. 0332.456311.
21E14864

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO
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 a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione
«Albo Pretorio on-line» e nella sezione «Amministrazione Trasparente»
- «Bandi di concorso» del sito istituzionale del Comune di Bassano Bresciano (BS) http://www.comune.bassano-bresciano.it/
Per informazioni: Comune di Bassano Bresciano - 030.9935112,
interno n. 12.
21E14855

4a Serie speciale - n. 1

Temine per la 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».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.
21E14870

COMUNE DI BOLTIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per una unità di personale,
a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica
1 - C.C.N.L. «Funzioni locali».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Boltiere: www.comune.boltiere.bg.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di ammissione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora detto termine cada in giorno festivo.
21E14833

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio protocollo e messi
notificatori.
È indetto concorso pubblico, per esami, per una unità di personale,
a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di collaboratore amministrativo - ufficio protocollo e messi notificatori categoria
giuridica B3 - C.C.N.L. «Funzioni locali».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura, il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Boltiere: www.comune.boltiere.bg.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di ammissione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora detto termine cada in giorno festivo.

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa - ufficio servizi demografici - servizio elettorale, anagrafe, stato civileleva e servizi cimiteriali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare all’area amministrativa - ufficio servizi demografici - servizio
elettorale, anagrafe, stato civile-leva e servizi cimiteriali.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il
cui testo integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Buttapietra all’indirizzo: www.comune.buttapietra.vr.it - sezione: «Amministrazione Trasparente» sotto-sezione «Bandi di concorso». Le domande
di partecipazione devono essere presentate al Comune di Buttapietra,
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 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 rivolgersi al Comune di Buttapietra
tel. 045 4911939 - mail: comune.buttapietra@halleycert.it
21E14858

COMUNE DI CANDIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Candiana, in esecuzione della deliberazione di Giunta
comunale n. 75 del 3 dicembre 2020, ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un
istruttore amministrativo, categoria C, del CCNL del comparto funzioni
locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale.

21E14834

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune www.comune.candiana.pd.it/ sezione «amministrazione trasparente/bandi di concorso/».

COMUNE DI BOTTICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D/1, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Botticino.
Titolo di studio richiesto: laurea in architettura, urbanistica o
ingegneria.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E14854
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4a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI CARAVAGGIO

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio di staff
del sindaco e del segretario - affari legali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico privato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno, da assegnare all’Ufficio di staff del
sindaco e del segretario - affari legali.
Scadenza presentazione domande: ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale tel. 0363 356217.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico
privato.
Termine di presentazione delle 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».
Il testo del bando, a cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con l’allegato
fac-simile di domanda, sul sito web del Comune di Cisano Bergamasco
al seguente indirizzo: www.comune.cisano.bg.it nella sezione «Amministrazione trasparente» – «Bandi di Concorso».

21E14859

21E14863

COMUNE DI CETARA

COMUNE DELL’AQUILA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
determinato, a valere sul finanziamento dell’Università
dell’Aquila.

Si avvisa che sul sito del Comune - https://www.comune.cetara.
sa.it/ - è pubblicato bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di
un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online,
sulla piattaforma www.asmelab.it , entro il termine perentorio di quindici 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».
21E14841

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si avvisa che sul sito del Comune - https://www.comune.cetara.
sa.it/ - è pubblicato bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due
istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1.
La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online,
sulla piattaforma www.asmelab.it, entro il termine perentorio di quindici 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».
21E14842

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si avvisa che sul sito del Comune - https://www.comune.cetara.
sa.it/ - è pubblicato bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali)
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online,
sulla piattaforma www.asmelab.it , entro il termine perentorio di quindici 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».
21E14843

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di due unità di personale con profilo di istruttore
tecnico, categoria C, CCNL funzioni locali, a valere sul finanziamento
dell’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto «Territori aperti Centro di documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e
la ripresa dei territori colpiti da calamità naturali».
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune dell’Aquila
www.comune.laquila.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di L’Aquila, settore
risorse umane razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati
tel. 0862.645895.
21E14873

COMUNE DI LENDINARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari comuni, riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei unità
di personale, a·tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale
di istruttore amministrativo - contabile, categoria giuridica C, di cui:
due con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate,
presso il Comune di Lendinara (RO);
due con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate,
presso il Comune di Porto Tolle (RO);
uno con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate,
presso il Comune di Crespino (RO);
uno con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate,
presso il Comune di Villanova del Ghebbo (RO).
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Lendinara., secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso di selezione, è disponibile all’albo
comunale on-line e sul sito internet del Comune di Lendinara (RO),
all’indirizzo www.comune.lendinara.ro.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio gestione
del personale del Comune di Lendinara, al numero di telefono 0425.605614
o all’indirizzo e-mail: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

4a Serie speciale - n. 1

Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
http://www.comune.massignano.ap.it
Per maggiori informazioni: ufficio personale: 0735/72112; pec:
comune.massignano@emarche.it
21E14844

21E14872

COMUNE DI MOGLIANO
COMUNE DI MARCIANISE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio di piano Ambito C05.
È indetta selezione pubblica per la copertura di undici unità di personale, full time ed a tempo indeterminato, con categoria giuridica D, economica D1, CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali e con profilo professionale di assistente sociale, Ambito C05.
Le istanze dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai
sensi dell’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 25 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso l’ufficio di piano dell’Ambito C05 0823.635202 o sul sito
internet www.comune.marcianise.ce.it nella sezione concorsi on-line.
21E14856

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per mobilità esterna volontaria, ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di una unità
di personale full-time ed a tempo indeterminato, categoria D, profilo
istruttore direttivo amministrativo-contabile.
Le istanze dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», ai sensi dell’art. 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando
rivolgersi presso l’ufficio del personale del Comune di Marcianise
0823.635205 o sul sito internet: www.comune.marcianise.ce.it nella
sezione concorsi-online

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del personale
del comparto regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del comune
di Mogliano, http://www.comune.mogliano.mc.it da dove è possibile
scaricare il bando e il modello di domanda in formato .doc.
Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, il posto
messo a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria. Gli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 individuano, quali beneficiari della riserva in questione,
tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
VFP1 volontari in ferma prefissata di un anno;
VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni;
VFB volontari in ferma breve triennale;
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente. Eventuali altre informazioni potranno essere richieste
al seguente indirizzo e-mail segreteria@comune.mogliano.mc.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E14853

21E14857

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME
COMUNE DI MASSIGNANO
Concorso pubblico, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e pieno, per l’ufficio tecnico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato e pieno, da assegnare all’ufficio tecnico.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore viabilità, patrimonio, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di un operatore
viabilità, patrimonio da assegnare al settore tecnico, presso il Comune
di Monte Grimano Terme.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito negativo della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso
decreto.
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Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac simile di domanda, nel sito internet del Comune di Monte Grimano
Terme: www.comune.montegrimanoterme.pu.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Monte Grimano Terme - 61010 Monte Grimano Terme (PU) – Piazza Matteotti
1 - Tel. 0541/970125
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14837

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di istruttore di vigilanza / agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato,
pieno o parziale.
È indetto concorso pubblico, formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo
parziale nel profilo professionale di istruttore vigilanza/agente pubblico
ministero, categoria C, posizione economica C1 del CCNL funzioni
locali presso il Comune di Monte Grimano Terme.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito negativo della conclusione della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso
decreto.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac simile di domanda, nel sito internet del Comune di Monte Grimano
Terme: www.comune.montegrimanoterme.pu.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Monte Grimano Terme - 61010 Monte Grimano Terme (PU) - Piazza Matteotti
1 - Tel. 0541/970125
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14838

COMUNE DI MONVALLE
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COMUNE DI NEIVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico addetto all’area urbanistica - edilizia,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Neive rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore tecnico addetto all’area urbanistica - edilizia, categoria C1,
C.C.N.L. 31 marzo 1999 e C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo. Tutte le ulteriori informazioni,
ricavabili dall’atto di indizione del procedimento, sono reperibili sul
sito del Comune di Neive nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso.
Per ulteriori
tel. 017367004.

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

segreteria

Indirizzo pec: neive@pec.comune.neive.cn.it
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.neive.cn.it
21E14970

COMUNE DI NOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori tecnici, categoria giuridica
C, posizione economica C1. Le domande dovranno pervenire, a pena
esclusione, entro giorni quindici a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comunenoli.gov.it all’albo
on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
«bandi di concorso».
21E14862

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C.1, del C.C.N.L. Comparto regioni - enti locali, con riserva
prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito web del Comune di Monvalle http://www.comune.
monvalle.va.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1. Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni quindici a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel
bando di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile
sul sito internet istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comunenoli.gov.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».

21E14850

21E14875

Le domande di partecipazione, compilate utilizzando il modulo
allegato al bando, dovranno essere presentate improrogabilmente entro
le ore 12,00 del giorno 7 febbraio 2022.

— 48 —

4-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PARATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
Il Comune di Paratico (Provincia di Brescia) indice concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo, a tempo
pieno, categoria giuridica C, posizione economica C1, della durata di
mesi dodici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado (quinquennale).
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo online del Comune di Paratico e sul sito internet dell’ente: http://www.
comune.paratico.bs.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di
concorso.
Termine per la presentazione delle domande: 4 febbraio 2022.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Paratico tel. 035/924311.
21E14972
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Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo www.comune.pomezia.rm.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane del Comune di Pomezia tel. 06-91146315/418/411/429.
21E14866

COMUNE DI PREMOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali, servizi demografici e segreteria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato da inserire nel settore affari generali, servizi demografici
e segreteria.
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».

COMUNE DI POMBIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per
l’area amministrativo-demografica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - area amministrativo/demografica categoria D (posizione economica D1).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di secondo livello
o equipollenti conseguiti in base all’ordinamento previgente al DM
509/99, o equivalente laurea magistrale prevista dal nuovo ordinamento
o titoli equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il bando contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Pombia: www.comune.
pombia.no.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Pombia - piazza Martiri della Libertà 1 - tel.: 0321/95333.
21E14971

COMUNE DI POMEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di esperto in attività amministrative/contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pomezia rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1562 del 19 novembre 2021 è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro
posti di esperto in attività amministrative/contabili, categoria giuridica
C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

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 Premolo all’indirizzo www.comune.premolo.bg.it alla
sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
21E14868

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di istruttore servizi amministrativo-contabili,
categoria C, posizione economica C1, di cui un posto con riserva a
favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010.
Il bando di selezione con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti
potranno rivolgersi al servizio risorse umane del Comune (tel. 0421
- 590741/590744).
21E14851
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COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempa pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - posizione economica D1.
La domanda di ammissione va inviata dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro
il termine perentorio di giorni trenta esclusivamente in via telematica
utilizzando il format on-line presente all’indirizzo https://concorsi.
ennedi.com il cui link sarà reso disponibile sul sito web istituzionale
del Comune di San Giorgio a Cremano www.e-cremano.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto di
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto
di dirigente area economico finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).
Termine presentazione domande il giorno 12 gennaio 2022.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda il cui schema
dovrà obbligatoriamente essere seguito dai candidati è disponibile nel
sito: www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
San Giovanni Lupatoto ai numeri 045/8290207-225 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
21E14963

Titolo di studio richiesto: laurea (L) appartenente alle seguenti
classi: L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze politiche e delle
relazioni internazionali, L-33 Scienze economiche ovvero diploma di
laurea (DL) in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale Sezione Atti
Pubblici/Bandi e Avvisi.
21E14835

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D - posizione economica D1.
La domanda di ammissione va inviata dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro
il termine perentorio di giorni trenta esclusivamente in via telematica
utilizzando il format on-line presente all’indirizzo https://concorsi.
ennedi.com/ il cui link sarà reso disponibile sul sito web istituzionale
del Comune di San Giorgio a Cremano http://www.e-cremano.it/
Titolo di studio richiesto: laurea appartenente alle seguenti classi:
L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21
scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e
ambientale; - Diploma di laurea in: Ingegneria civile, Ingegneria edile,
Architettura, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente
e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente.
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale Sezione Atti
Pubblici/Bandi e Avvisi.
21E14836
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COMUNE DI SANNICOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di
istruttore contabile, categoria giuridica C, economica C1, con riserva
di un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio
del comune in forma integrale.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del Comune di Sannicola
(LE) www.comune.sannicola.le.it - Amministrazione trasparente - sez.
Bandi di concorso.
21E14846

COMUNE DI SAN TEODORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica.
Il Comune di San Teodoro (SS) rende noto che è indetto bando di
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1 – Settore urbanistica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso e modulo di domanda sono disponibili sulla
home/page e nella sotto sezione bandi concorso - Area amministrazione
trasparente - del sito istituzionale del Comune di San Teodoro all’indirizzo: www.comunesanteodoro.gov.it .
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore Economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/860054
e al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@comunesanteodoro.gov.it .
21E14839
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio commercio /
attività produttive, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Il Comune di San Teodoro (SS) rende noto che è indetto bando
di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, riservato esclusivamente alle categorie protette di
cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, (Quota d’obbligo), da assegnare all’Ufficio commercio/attività produttive.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso e modulo di domanda sono disponibili sulla
home/page e nella sotto sezione bandi concorso - Area amministrazione
trasparente - del sito istituzionale del Comune di San Teodoro all’indirizzo: www.comunesanteodoro.gov.it .
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore Economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/860054
e al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@comunesanteodoro.gov.it
21E14840

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio anagrafe, stato civile
ed elettorale.
Il Comune di San Teodoro (SS) rende noto che è indetto bando
di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’ufficio anagrafe, stato civile ed
elettorale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso e modulo di domanda sono disponibili sulla
home/page e nella sottosezione bandi concorso - Area Amministrazione
Trasparente - del sito istituzionale del Comune di San Teodoro all’indirizzo www.comunesanteodoro.gov.it
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore economico/
finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/860054 e al
seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@comunesanteodoro.gov.it
21E14852
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Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.secugnago.lo.it - home page e amministrazione trasparente
sezione bandi e concorsi.
21E14874

COMUNE DI SGURGOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - operaio/giardiniere/operatore
cimiteriale, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di esecutore tecnico (operaio/
giardiniere/operatore cimiteriale), categoria giuridica B, posizione economica B1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di Sgurgola: www.comune.comune.sgurgola.fr.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
Per informazioni: telefonare al n. 077574581-20 o mail:
protocollo@comune.sgurgola.fr.it
pec: protocollo@pec.comune.sgurgola.fr.it
21E14860

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
tecnico - geometra, categoria C, posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Altri requisiti richiesti: patente di guida di categoria B.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link, come indicato nel bando di concorso.
21E14848

COMUNE DI SECUGNAGO

COMUNE DI STRESA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di numero un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica ed economica C1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL.
personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio risorse patrimoniali - demanio lacuale.
È indetto presso la Città di Stresa concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico direttivo, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno presso il servizio risorse patrimoniali –
demanio lacuale.
Requisiti: titolo di studio: laurea in ingegneria o geologia, vecchio
o nuovo ordinamento, conseguita al termine di un corso di studi triennale o magistrale.
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Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo della città
e sono disponibili sul sito internet del Comune di Stresa www.comune.
stresa.vb.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e presso il
servizio risorse umane del Comune di Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane (tel. 0323/939.258 – e-mail colombo@comune.stresa.vb.it).
21E14867

COMUNE DI TORREBRUNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI VALTORTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B1, a tempo
parziale venti ore settimanali e determinato della durata
di dodici mesi, con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
collaboratori amministrativi, categoria B1, con contratto di formazione
e lavoro part-time venti ore, durata dodici mesi, con possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale http://www.
comune.valtorta.bg.it in Amministrazione trasparente, sezione Bandi di
concorso.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Valtorta, in via Roma n. 5 - 24010 Valtorta (Bg), entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verrà reso noto successivamente.
Luogo d’esame: sede del Comune di Valtorta, sita in via Roma
n. 5.
21E14847

COMUNE DI VILLASOR
Il Comune di Torrebruna (CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part time
ed indeterminato, di un istruttore contabile, categoria C.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet http://www.comune.torrebruna.ch.it
Per informazioni 0873952131 oppure e-mail all’indirizzo: comune.
torrebruna@libero.it
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14849

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale all’80%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 80 per cento di un posto di agente di polizia
locale, categoria giuridica C, CCNL funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine presentazione domande: 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». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo si intende
prorogata alle ore 13,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet https://comune.villasor.su.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E14871

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

COMUNE DI VISTARINO

Il Comune di Torrebruna (CH) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part-time ed
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo parziale quindici ore settimanali e determinato, per l’area tecnica.

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sulla home page o nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso del sito internet www.comune.torrebruna.ch.it Per
informazioni 0873952131 oppure e-mail all’indirizzo: comune.torrebruna@libero.it

È indetto avviso pubblico di selezione per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale - quindici ore settimanali - ed a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1,
servizio tecnico, presso il Comune di Vistarino -Provincia di Pavia da
assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http:// www.comune.
vistarino.pv.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E14876

21E14861
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COMUNITÀ DI SILE DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area centrale di committenza.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale
degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso
la Comunità Sile, area centrale di committenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web https://silecomunitafvg.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail: personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 24 gennaio 2022.
21E14965

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e per il periodo di dodici
mesi, per il Comune di Azzano Decimo - ente gestore del
servizio sociale dei Comuni Sile e Meduna.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due assistenti sociali con contratto di formazione e lavoro
a tempo pieno e per il periodo di dodici mesi, categoria D1, C.C.R.L.
vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano Decimo,
ente gestore del servizio sociale dei Comuni «Sile e Meduna».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail: personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 17 gennaio 2022.
21E14966

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica e edilizia privata
del Comune di Fiume Veneto.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale
degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso
il Comune di Fiume Veneto (PN), area urbanistica e edilizia privata.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
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La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 20 gennaio 2022.
21E14967

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il Comune di Casalfiumanese e un posto per il Comune di Castel San Pietro
Terme, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, di cui un posto presso il Comune di Casalfiumanese e un posto
presso il Comune di Castel San Pietro Terme con una riserva ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: 19 gennaio 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet: http://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
21E15105

PROVINCIA DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale, a tempo pieno e determinato, profilo professionale
esperto amministrativo, categoria D, decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 «Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
Termine della presentazione delle 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».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione alla selezione sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia
di Cremona, http://www.provincia.cremona.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei della Provincia di Cremona, c.so Vittorio
Emanuele II, n. 17 - Cremona - 2° piano, il lunedi e mercoledì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il martedi, giovedi, venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - tel. n.0372/406379.
21E14845
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
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Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Fassinoro.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato al profilo professionale di un esecutore, categoria B1,
(C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare al Comune di Fassinoro.
Scadenza presentazione domande: 21 gennaio 2022, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di scuola media inferiore
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E14969

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Casciana
Terme Lari, con riserva di un posto per le Forze armate.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali
n. 853 del 10 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista
amministrativo-contabile - categoria «D» P.E. D1, con riserva di un posto
per per le Forze armate, per il Comune di Casciana Terme Lari.
Il termine per la presentazione delle domande scade: martedì
11 gennaio 2022, ore 12,59.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pl.it).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita’ di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul
sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it
nella sezione bandi e avvisi pubblici e nella sezione amministrazione
trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 - 299549 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
21E14962

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC servizi farmaceutici del Comune di
Collecchio.
Il responsabile del servizio unico del personale dell’Unione Pedemontana Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione di due unità di personale di categoria giuridica
D - CCNL personale non dirigente Comparto funzioni locali - a tempo
pieno ed a tempo indeterminato con profilo di farmacista da assegnare
all’UOC Servizi farmaceutici del Comune di Collecchio (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Unione
Pedemontana Parmense esclusivamente in modalità telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dal bando di selezione, tramite
compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito modello di iscrizione disponibile on-line, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it - sezione bandi, avvisi e concorsi.
21E14964

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, da assegnare alle
strutture dell’ATS della Città metropolitana di Milano.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 - Serie Avvisi e Concorsi - del 29 dicembre
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318
-2818-2347-2310-2332.
21E15108
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Riapertura dei termini e modifica del conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di
neurologia.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di neurologia,
pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A - tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
21E13855

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
ed urgenza.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza, ruolo
sanitario, profilo professionale medici, per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2021.
Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento, servizio gestione del personale delle Aziende sanitarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca, 03 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236.961/236.702.
Il bando può altresì essere consultato su internet, all’indirizzo
www.ospfe.it
21E14912

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di epidemiologia,
per le attività di ricerca clinica del Servizio formazione
ricerca e innovazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di epidemiologia, per le attività di ricerca clinica del Servizio formazione ricerca e innovazione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021.
Ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio
unico amministrazione del personale, uff. concorsi - 41121 Modena,
tel. 059/435685.
21E14917

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive, di cui un posto
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di
Sant’Orsola di Bologna e un posto per l’Azienda unità
sanitaria locale di Bologna.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di malattie infettive, di cui un posto
per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle 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 Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte http://www.aosp.bo.it/ e http://www.
ausl.bologna.it/ nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E14915

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per il
Centro di riferimento trapianti dell’Emilia Romagna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, presso IRCCS Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero per le specifiche esigenze del Centro di riferimento
trapianti dell’Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso: https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
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La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso gli interessati potranno collegarsi al sito www.aosp.bo.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
21E14994

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva,
di cui uno per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e uno per l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva
di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola ed un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso: https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai
siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.aosp.bo.it e www.ior.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
21E14995

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
diciotto posti di vari profili del personale del ruolo sanitario aree dirigenziali.
In esecuzione della deliberazione n. 1205 del 4 dicembre 2020,
parzialmente modificata con deliberazione n. 745 del 20 luglio 2021,
è indetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del
personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura di diciotto posti vari profili del personale del ruolo sanitario aree
dirigenziali - BC34/20.
Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 112 del 7 dicembre 2021 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione bandi di concorso.
21E14887

Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
diciassette posti di vari profili del personale del comparto
In esecuzione della deliberazione n. 1200 del 3 dicembre 2020 e
n. 1226 del 7 dicembre 2020, parzialmente modificate con deliberazione n. 746 del 20 luglio 2021, è indetta procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed
integrazioni per la copertura di diciassette posti vari profili del personale del comparto - BC25/20.
Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivi 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 consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 112 del 7 dicembre 2021 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione bandi di concorso.
21E14888

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC gestione risorse umane, tel. 0432
1438049 - risorseumane@arcs.sanita.fvg.it
21E14908

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centotrenta posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, per le aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centotrenta
posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, infermiere,
categoria D, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale
Friuli Venezia-Giulia.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono: 0432 1438052 - infermiere2022@arcs.sanita.fvg.it
21E14981

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa grandi
ustioni del P.O. Civico.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1494 del
26 novembre 2021 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per
l’affidamento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura
complessa Grandi ustioni del P.O. Civico, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 2 gennaio 2018.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già approvato con deliberazione n. 586/2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 13 del 24 novembre
2017 devono 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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il direttore della UOC Risorse umane, avv. M. L. Curti,
tel. 091/6662423, e-mail: marialuisa.curti@arnascivico.it - Contatti:
dott. Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it - dirigente
UOS Stato giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana (ornella.
navarra@arnascivico.it).
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299409, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e giovedì,
oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione
anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda online, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno
indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio, sottosezione
«Nuovo Concorso Collaboratori Amministrativi».
21E15003

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per la S.C. Medicina legale
In esecuzione della determinazione n. 1363 del 3 novembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - S.C. Medicina legale.
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. 46 del 18 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
21E14901

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

21E14904

Concorsi pubblici per la copertura di quarantatré posti
di dirigente medico per varie discipline

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di centosessanta posti di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto presso l’ASL BT il concorso pubblico unico regionale,
per titoli ed esami, per la copertura di centosessanta posti, a tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazioni è 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». A decorrere dalle ore 10,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro e non oltre le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile,
la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla procedura di compilazione della domanda.
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 107 del 19 agosto 2021.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti
per partecipare e quant’altro non sia legato alla compilazione della
domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - area
gestione personale - Andria, via Fornaci n. 201 - tel. 0883 299433 -

Con ddg n. 2064 del 24 novembre 2021 sono indetti dalla ASL BA
i seguenti concorsi pubblici:
1. Bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina urologia;
2. Bando di concorso per sette posti di dirigente medico - disciplina psichiatria;
3. Bando di concorso per cinque posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
4. Bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina neurologia;
5. Bando di concorso per dieci posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia;
6. Bando di concorso per quattordici posti di dirigente medico disciplina gastroenterologia;
7. Bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina medicina nucleare.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E14878

Concorsi pubblici per la copertura di trentacinque posti
di dirigente medico per varie discipline
Con ddg n. 2064 del 24 novembre 2021 sono indetti dalla ASL BA
i seguenti concorsi pubblici:
1. Bando di concorso per dieci posti di dirigente medico - disciplina nefrologia;
2. Bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina geriatria;
3. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina malattie infettive;
4. Bando di concorso per venti posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
5. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina neurochirurgia.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi
- lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E14879

4a Serie speciale - n. 1

Concorsi pubblici per la copertura di trentotto posti
di dirigente medico per varie discipline
Con ddg n. 2064 del 24 novembre 2021 sono indetti dalla ASL BA
i seguenti concorsi pubblici:
1. Bando di concorso per otto posti di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia;
2. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria;
3. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio;
4. Bando di concorso per ventuno posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
5. Bando di concorso per cinque posti di dirigente medico disciplina medicina trasfusionale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 – 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E14880

Concorsi pubblici per la copertura di venti posti
di dirigente medico per varie discipline
Con ddg n. 2064 del 24 novembre 2021 sono indetti dalla ASL BA
i seguenti concorsi pubblici:
1. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina cardiologia;
2. Bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica per attività della UOSVD neuroradiologia e
radiologia interventistica;
3. Bando di concorso per dieci posti di dirigente medico - disciplina chirurgia generale;
4. Bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare;
5. Bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

— 58 —

4-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 1

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla homepage la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e Gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 312 - 338 nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it

21E14881

Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa ME.C.A.U. Ivrea-Cuorgnè
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1142 del
26 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale per un posto di direttore della struttura complessa ME.C.A.U. IvreaCuorgnè ai sensi dell’art. 15 e 15-ter, decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14889

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa trasfusionale
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1140 del
26 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale
per un posto di direttore della struttura complessa trasfusionale, ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14890

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa ME.C.A.U. Ciriè-Lanzo
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1141
del 26 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale, per un posto di direttore della struttura complessa ME.C.A.U.
Ciriè-Lanzo ai sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul
sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14891

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
nonché per ulteriori posti del medesimo profilo per le
aziende dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1090,
del 12 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico nella disciplina di cardiologia per questa azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le
aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e
della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Piemonte n. 49, del 9 dicembre 2021, e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
21E14892
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, nonché
per ulteriori posti del medesimo profilo per le aziende
dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1098 del
18 novembre 2021 è indetto concorso pubblico per un incarico, a tempo
indeterminato, per un posto di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - per questa azienda nonché per
ulteriori posti del medesimo profilo presso le aziende dell’Area metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e della scienza; A.O.U. San
Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano di Torino, ASL Città di
Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul
sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14893

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa gastroenterologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1105
del 18 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale, per un posto di direttore della struttura complessa gastroenterologia ai sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul
sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
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metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e della scienza;
A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine mauriziano di Torino, ASL
Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
B.U. della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14895

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa salute mentale Chivasso
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1104 del
18 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per un incarico quinquennale, per un posto di direttore della struttura complessa salute mentale
Chivasso ai sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul
sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
21E14896

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura
complessa ostetricia e ginecologia Chivasso, disciplina di
ostetricia e ginecologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.

21E14894

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato, nonché per ulteriori posti del medesimo profilo per le aziende
dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1099 del
18 novembre 2021 è indetto un concorso pubblico per un incarico, a
tempo indeterminato, per un posto di dirigente medico nella disciplina
di organizzazione dei servizi sanitari di base - per questa azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le aziende dell’Area

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1106
del 18 novembre 2021 sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico
per un posto di direttore nella disciplina di ginecologia e ostetricia per
l’ASL TO4 di Chivasso già indetto con deliberazione n. 191 del 12 febbraio 2020 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 9 del 27 febbraio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del
3 marzo 2020 con scadenza 2 aprile 2020.
Il termine per la presentazione delle domande on-line scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Stabilizzazione del personale precario del comparto, per la
copertura di cinque posti di vari profili professionali

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593707.

In esecuzione della deliberazione n. 558 dell’11 novembre 2021,
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 di personale
precario della dirigenza e del comparto.
Area comparto:
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D;
un posto di assistente tecnico informatico, categoria C;
due posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere, categoria B, liv. BS;
un posto di operatore socio-sanitario, categoria B, liv. BS.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 24 novembre 2021 e sul sito
dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile entrando nel portale,
cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto legislativo
n. 75/2017.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO - piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano, tel. 02/58296.531982 da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

21E14898

21E14902

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

21E14897

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo senior, categoria
Bs, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2021 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: farmacisti - posizione
funzionale: dirigente farmacista - area di farmacia - disciplina: farmacia
ospedaliera.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 48 - Serie Avvisi e Concorsi
- del 1° dicembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda
all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario:
profilo professionale: tecnico sanitario di radiologia medica
- categoria D - Un posto di tecnico sanitario di radiologia medica categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del
29 dicembre 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

21E14903

21E14973

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente ingegnere/architetto, direttore della S.C.
Gestione tecnico-patrimoniale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo professionale:
profilo professionale: dirigente ingegnere/architetto direttore
di struttura complessa - un posto di dirigente ingegnere/architetto direttore di struttura complessa del la S. C. Gestione tecnico patrimoniale.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre
2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E14974

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 50 del
15 dicembre 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 436 - 203)
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E14977
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 50 del
15 dicembre 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 436 - 203)
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E14978

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Riabilitazione specialistica cardiorespiratoria Mantova, disciplina di cardiologia, malattie
dell’apparato respiratorio, medicina interna o medicina
fisica e riabilitazione.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia, malattie
dell’apparato respiratorio, medicina interna o medicina fisica e riabilitazione - direttore della struttura complessa Riabilitazione specialistica
cardiorespiratoria Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 50 del
15 dicembre 2021.
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Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (telefono: 0376/464911-030-387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E14979

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Chirurgia vascolare Mantova, disciplina di chirurgia vascolare.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia vascolare
- direttore della struttura complessa Chirurgia vascolare Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 50 del
15 dicembre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (telefono: 0376/464911-030-387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E14980
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del
22 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14883

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative o disciplina
equipollente, per il reparto di cure palliative dell’Ospedale di Mede.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative o disciplina equipollente, con destinazione funzionale iniziale presso il Reparto di cure palliative dell’Ospedale di Mede.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del
22 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella CAUSALE, dell’esatta indicazione
della procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519-524,
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14885

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia o
disciplina equipollente o affine, per talune sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di ginecologia e ostetricia, o disciplina equipollente o affine, da destinare l’uno presso l’UOC ostetricia e ginecologia
Voghera e l’altro presso l’UOC ostetricia e ginecologia Broni Stradella.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, per l’U.O.C. Ingegneria clinica, sede di Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico,
categoria D, con destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C. Ingegneria clinica, sede di Pavia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del
22 dicembre 2021.
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Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi della esatta
denominazione della procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333522-521-519,
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14886

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 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 integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 24 novembre 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E14909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di medicina interna, per il Dipartimento
emergenza urgenza - pronto soccorso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, da assegnare al Dipartimento emergenza urgenza - pronto soccorso, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 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 integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 24 novembre 2021.
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E14910

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di
ausiliario specializzato a tempo indeterminato, categoria A
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, nel profilo di un posto di
ausiliario specializzato, categoria A (in esecuzione della deliberazione
n. 540 del 27 settembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione lavora
con noi-personale-bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917-278918-278919.
21E14900

Procedura di stabilizzazione per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali a tempo indeterminato
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, tre posti di coadiutore
amministrativo, categoria B ed un posto di operatore tecnico, categoria
B, in esecuzione della deliberazione n. 623 del 26 ottobre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, sono disponibili sul sito http://
www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi-personale-bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E14905
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venerologia, area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia,
livello dirigenziale, ruolo sanitario, area medica e delle specialità mediche, profilo professionale di medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1898 di reg. del 5 novembre
2021 adottata dal direttore generale dell’Azienda U.L.SS. n. 7 «Pedemontana», con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti
n. 40, si comunica la revoca del bando di concorso pubblico, per l’assunzione di un collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 18 dicembre 2018.
Tale avviso avrà valore di notifica nei confronti dei candidati che
avessero già presentato la domanda entro la data di scadenza del bando.

Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 47 del 24 novembre 2021.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
www.aulss7.veneto.it/concorsi/selezioniscadute

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, reperimento personale e incarichi, (indirizzo mail: concorsi@
aulss7.veneto.it).

Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

21E14913

21E14907

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa del servizio igiene e sanità
pubblica del Dipartimento di prevenzione.

copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari
di base, di cui uno per l’Azienda unità sanitaria locale
di Bologna e uno per l’Azienda unità sanitaria locale di
Imola.

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 881 dell’8 novembre 2021 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa del Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione.

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.

I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 158 del 26 novembre 2021.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti
all’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it - la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ausl.
bologna.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E14899

21E14996
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui
uno per l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna e uno
per l’Azienda unità sanitaria locale di Imola.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui
uno posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed uno posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte www.ausl.
bologna.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E14999

21E14997

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Oncologia
medica, disciplina di oncologia, nell’ambito del Dipartimento oncologico.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di oncologia denominata
«U.O. Oncologia medica (SC)» nell’ambito del Dipartimento oncologico dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E15000

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Medicina
legale e Risk Management, disciplina di medicina legale,
nell’ambito dello staff della direzione aziendale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di medicina legale denominata «U.O. Medicina legale e risk management (SC)» nell’ambito
dello staff della direzione aziendale dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
21E14998

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O. Oncologia
del sistema nervoso, disciplina di oncologia, nell’ambito
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di oncologia denominata
«U.O. Oncologia del sistema nervoso (SC)» nell’ambito dell’IRCCS
Istituto delle scienze neurologiche dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1808 del 15 novembre 2021, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi
di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato, indetto nell’interesse
dell’Azienda USL di Ferrara.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-tdp.ilmiotest.it e compilando lo
specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli articoli 64
e 65 del decreto legislativo n. 82/05.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° dicembre 2021.
Per acquisire copia del bando del concorso, gli interessati potranno
collegarsi al sito http://www.ausl.fe.it/
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca 203 - Ferrara, Ospedale S. Anna di Ferrara
- settore 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
21E14911
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la S.C. Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del
Dipartimento area di medicina e del Dipartimento funzionale emergenza accettazione.
In esecuzione del provvedimento n. 830 del 9 novembre 2021,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, presso la S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento area di medicina e
del Dipartimento funzionale emergenza accettazione (D.E.A.) dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 1° dicembre 2021,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopra evidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni, il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento
delle unità», riportate nel bando di cui al presente concorso, al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - selezione, acquisizione risorse e
stato giuridico del personale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 10:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00 (tel. 010-5632055).
21E14906

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Ostetricia e ginecologia.
In attuazione della deliberazione n. 580 del 21 luglio 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Ostetricia e ginecologia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 1

Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 38 del 22 settembre 2021 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org - Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso/Bandi e concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.
21E14975

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. Governo clinico
In attuazione della deliberazione n. 630 del 4 agosto 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Governo clinico.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021 e sarà reperibile
sul sito internet http://www.gaslini.org - Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso/Bandi e concorsi correnti
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.
21E14976

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Ortopedia e traumatologia pediatrica, disciplina di
ortopedia e traumatologia, nell’ambito del Dipartimento
patologie ortopediche traumatologiche specialistiche.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa, della disciplina di ortopedia e traumatologia, denominata «Ortopedia e traumatologia pediatrica», nell’ambito
del Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche specialistiche
dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto
ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/ dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E14916
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ALTRI ENTI
AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO
DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C/
C1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it - Sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E14984

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI SAN FELICE SUL PANARO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato,
per varie sedi, con riserva di tre posti a favore delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di otto unità con profilo professionale di infermiere, categoria professionale D, posizione giuridico economica D1 -

da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP comuni modenesi
area nord, con riserva per tre posti ai militari congedati ai sensi del
comma 3, dell’art. 1014, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13,00 del 10 gennaio 2022.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
21E14982

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CAV. MARCO ROSSI SIDOLI DI COMPIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato.
É indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente azienda pubblica
di servizi alla persona - Contratto collettivo nazionale del lavoro dirigenza - Area funzioni locali.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del
giorno 4 febbraio 2022.
Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti al servizio risorse umane, via Duca degli Abruzzi n. 27 - 43053
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet istituzionale www.rossisidoli.com nell’area amministrazione trasparente,
sezione bandi di concorso.
21E14983

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici
per la copertura di duecentonovantotto posti di area C e B.
Si comunica che le prove scritte dei seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentotrentacinque posti nell’area C, livello economico C1, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019 e modificato
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessantatré
posti nell’area B, livello economico B1, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019 e modificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021;

avranno luogo a Roma, a partire dal mese di aprile 2022, secondo
i calendari che saranno pubblicati il 31 marzo 2022 sul sito istituzionale dell’Ente, www.aci.it nella sezione bandi di concorso/procedure
concorsuali in svolgimento ed Avvisi (https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina806_procedure-concorsualiin-svolgimento-ed-avvisi.html).
Nell’avviso contenente i calendari saranno pubblicate le istruzioni
operative per lo svolgimento delle procedure, nonché l’elenco dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal bando.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno, nelle modalità che saranno indicate, a sostenere
le predette prove senza altro preavviso o invito.
La mancata presentazione, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.

21E14957
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
il Dipartimento di malattie oncologiche ed ematologiche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo
svolgimento di «Attività diagnostica avanzata e di ricerca di fattori predittivi di risposta e complicanze in pazienti candidati a terapia cellulare
ovvero a trapianto», in afferenza al Programma dipartimentale denominato «Terapie Cellulari Avanzate» presso il Dipartimento di malattie
oncologiche ed ematologiche dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre
2021, con scadenza il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E14991
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda
USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E14992

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla
gestione progettuale scientifica e amministrativa dei progetti di ricerca»
da svolgersi in afferenza alla UOC «Ricerca e innovazione» dell’IRCCS
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola,
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 281 del 22 settembre 2021 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 4 novembre 2021 alle
ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda
USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
21E14993

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento dell’attività di «Coordinatore di studi clinici e data
manager per il supporto alla stesura dei protocolli di studi clinici, l’invio per approvazione al Comitato etico e la gestione degli studi clinici sperimentali e osservazionali», in afferenza alla UOC Ricerca e
innovazione dell’IRCCS Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna
- Policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il
4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 18 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, presso l’ASL BI di Biella, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021, si comunica che la commissione
esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove d’esame:
prova scritta:
i candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato
sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione LAVORA
CON NOI - CONCORSI, dovranno presentarsi alla prova scritta, programmata in un’unica sessione:
il giorno 26 gennaio 2022 - ore 08,30 presso i locali del
Pala Pajetta - via Pietro Pajetta n. 49 - Biella.
La prova scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a
risposta multipla, su argomenti previsti dal bando di concorso.
La votazione di sufficienza corrisponderà a 21 punti su 30
punti complessivi;
prova pratica:
i candidati ammessi alla successiva prova, il cui elenco sarà
pubblicato sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione
LAVORA CON NOI - CONCORSI dal giorno 11 febbraio 2022,
dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova pratica:
il giorno 16 febbraio 2022 - ore 08,30 presso i locali del
Pala Pajetta - via Pietro Pajetta n. 49 - Biella;
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ESTAR

prova orale:
la prova orale si svolgerà presso la sala convegni del Presidio
ospedaliero dell’A.S.L. BI di Biella, piano terra - via dei Ponderanesi
n. 2 - Ponderano (BI) a partire dal giorno 23 febbraio 2022 secondo il
calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale dell’Azienda sanitaria
locale BI di Biella.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare riferimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.
22E00010

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, indetto con
deliberazione n. 411, del 27 maggio 2021, il cui bando è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del
6 agosto 2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: giovedì 27 gennaio 2022, presso la Cavallerizza
- Sala Polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via
Rocca Vecchia n. 5, - 27029 - Vigevano (PV), come da appello pubblicato al link https://concorsi.asst-pavia.it
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, verranno pubblicati al link sopra indicato a
decorrere dalle ore 17,00 di lunedì 31 gennaio 2022.
Prova orale: da giovedì 24 febbraio 2022, come da dettaglio che
verrà pubblicato dalle ore 17,00 di lunedì 31 gennaio 2022, unitamente
agli esiti della prova scritta.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Al fine di garantire la corretta partecipazione ad entrambe le prove
del concorso pubblico di che trattasi, i candidati sono tenuti ad attenersi
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel «Piano operativo» e nel
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», pubblicati al link
https://concorsi.asst-pavia.it unitamente al dettaglio dell’appello delle
rispettive prove.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
21E14882
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, per l’attività di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione dirigenziale n. 1652 del 20 ottobre 2021 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’attività di chirurgia
e microchirurgia ricostruttiva della mano (113/2021/CON), indetto
con deliberazioni del direttore generale di Estar n. 342 del 17 giugno
2021, pubblicato sul supplemento n. 119 del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 26 del 30 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57
del 20 luglio 2021 e i cui termini sono scaduti alle ore 12,00 del 19 agosto 2021, sono convocati per effettuare la prova scritta e, a seguire, la
prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi, via L. Spallanzani, 23
- 52100 Arezzo (AR)», secondo il seguente calendario:
il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Baldrighi Carla al candidato
Galeotti Alberto;
il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Giabbani Niccolò al candidato
Zanna Luigi.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.
toscana.it/ seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi
e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar http://www.estar.toscana.it/ seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il giorno 31 gennaio 2022.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 4 febbraio 2022
e il relativo calendario, con indicata la sede delle prove e, a fianco di
ciascun nominativo, la data e l’orario di convocazione, potrà essere pubblicato a partire dal giorno 31 gennaio 2022 sul sito internet di Estar
http://www.estar.toscana.it/ nella pagina relativa al concorso seguendo
il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi
pubblici → dirigenza.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Si avvisa che in caso di numero esiguo di candidati che abbiano
superato la prova scritta e pratica, la commissione potrà decidere di procedere all’espletamento della prova orale nel medesimo giorno (25 gennaio 2022).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769529.
21E14914

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, a tempo
indeterminato, di dirigente medico nella disciplina di cure palliative
(124/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 405 del 27 luglio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 32 dell’11 agosto 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2021
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica «Real Collegio» Lucca - piazza del Collegio n. 13 - centro storico,
55100 Lucca - secondo il seguente calendario:
il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9,00 dal candidato Ammirati
Luigi Antonio al candidato Giannetti Francesca;
il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9,30 dal candidato Giusti
Arianna al candidato Pellico Giuseppe;
il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 10,00 dal candidato Peruzzi
Anna al candidato Zoccali Sonia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia dello stesso e di penna biro di colore nero
nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta e pratica
sia esiguo, la successiva prova orale potrà svolgersi, a discrezione della
commissione, nella stessa giornata dello svolgimento della prova scritta
e pratica 24 gennaio 2022 e in tal caso la comunicazione degli esiti
delle prove sarà indicato dalla Commissione durante l’espletamento
delle stesse.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun l’orario di convocazione, sarà pubblicato sul sito
internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
a partire dalle ore 18,00 del giorno stesso della prova 24 gennaio 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso «Real Collegio» Lucca piazza del Collegio n. 13 - centro storico, 55100 Lucca - e si terranno il
giorno successivo 25 gennaio 2022 a partire dalle ore 9,00.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della Commissione seguente e-mail: michela.masotti@uslnordovest.
toscana.it
21E15104
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Brunello. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021).
L’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E14160, riportato nel sommario e a pag. 20, prima colonna, della sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, è da intendersi annullato.
21E15109

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-001) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 72 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220104*

