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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare,
per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176
del 6 luglio 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del
13 luglio 2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, un bando di
reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nella Marina militare e successiva modifica;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visti i fogli del 30 settembre 2021 e del 29 ottobre 2021, dello
Stato maggiore della marina, con i quali è stato chiesto di modificare,
nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al Dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio
2021, emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, che prevede, nel caso di assenza dell’Ammiraglio ispettore (CP)
Antonio Basile, l’attribuzione della competenza all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
militare del Corpo delle capitanerie di porto, all’Ammiraglio ispettore
(CP) Nunzio Martello;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0433422 del 30 settembre 2021 emanato dalla DGPM con
cui, al vice direttore della DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, è
stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di
pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri,

Art. 1.
L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, è così modificato:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo
alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento;
per il 2° blocco: tremilaseicento.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare n. 1,
ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6,
lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”:
duecentosessanta;
b) per il settore d’impiego “Componente aeromobili”:
trecentocinquanta;
c) per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: mille;
d) per il settore d’impiego “CEMM palombari”:
duecentocinquanta;
e) per il settore d’impiego “CEMM incursori”: mille.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata
presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di
posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it - ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
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Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo
essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di
reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
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rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trencentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono
ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o
comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) solo se già posseduto, necessariamente corredato da supporto digitale (CD ROM), l’esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombosacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in
originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero
copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata
con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato
medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
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agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione
medica a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e
degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione
del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato
I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto
allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una
eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità
della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
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I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al
comma 5, saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al
comma 7, saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno
l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione
di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e
dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
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b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentossessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa,
saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal
precedente comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche
di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli
accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e
CP”:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche della Marina militare:

I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti
in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica
centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici.
I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria
generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento
utile, assumendone la decorrenza giuridica.».

“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego

Art. 2.

xxx”;
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a
proseguire l’ iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
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L’allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
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il livello B1. Le certificazioni della conoscenza della lingua inglese
saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le
declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere
correlata al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà
considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti
5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2,
punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della
conoscenza della lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un
ente certificatore riconosciuto dal MIUR.

Roma, 1° dicembre 2021
Il Vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il Vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
MARTELLO

ALLEGATO A
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6
del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3), 4), 5) e
6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1)
e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti 0,075 per ogni
voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso Istituto tecnico, settore tecnologico ad
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo ad
indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto tecnico, settore tecnologico
ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo
indirizzo capitani o macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4)
e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito.
d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione: punti 1.
f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al
«Common European Framework of Reference for languages - CEFR»
e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello
C2, punti 2 per il livello C1, punti 1 per il livello B2, punti 0,5 per

Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare, rilasciato
dall’A.N.P.d’I.: punti 1.
Solo per la partecipazione per il settore di impiego componente
aeromobili sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale valido per l’iscrizione all’università conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e
logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non cumulabile
con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero 4):
costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo
navigazione aerea;
conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione
aerea.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso
dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche
amministrazioni, così come precisato nell’art. 4, comma 4 del bando
di reclutamento - comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza
fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica, che
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale
e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di
merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi di cui al comma 1, lettere h), i) e j) previsti solo per il settore d’impiego Forze speciali e componenti specialistiche richiesto.
22E00320
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Modifica dell’allegato E del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella
Marina militare, per il 2022.
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Roma, 22 dicembre 2021

PER IL PERSONALE MILITARE

Il Vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL I REPARTO
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176
del 6 luglio 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) di concerto con il comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio
2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, un bando di reclutamento
di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina
militare e successive modifiche;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visto il foglio del 30 novembre 2021, dello Stato maggiore della
Marina, con il quale è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6, del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro, n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di Vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio
2021, emanato dal comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, che prevede, nel caso di assenza dell’ammiraglio ispettore (CP)
Antonio Basile, l’attribuzione della competenza all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
militare del Corpo delle capitanerie di Porto, all’ammiraglio ispettore
(CP) Nunzio Martello;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0433422 del 30 settembre 2021 emanato dalla DGPM con
cui, al Vice direttore della DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, è
stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di
pari rango del Corpo delle capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
L’allegato E del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.

Il Capo del I reparto
del comando generale
del Corpo della capitanerie di porto
MARTELLO

ALLEGATO E

PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ
PER I SETTORI D’IMPIEGO INCURSORI E PALOMBARI
A. Prove di efficienza fisica e di acquaticità per il settore d’impiego incursori
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i
settori d’impiego «CEMM incursori» il candidato dovrà ottenere un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti nel presente allegato.
1. Descrizione delle prove per il settore di impiego incursori
Le prove di efficienza fisica sono suddivise in due gruppi: test fisici
terrestri (Gruppo 1) e test di acquaticità (Gruppo 2) - e sono le seguenti:
a. Gruppo 1
I candidati si dovranno presentare alle prove indossando la tuta
da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
- Trazioni alla sbarra
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra, con le mani con
apertura in avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo
dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento
sopra la sbarra.
Modalità esecutive: il candidato, alla ricezione dell’apposito
segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire
l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente
sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo
delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia
completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento,
il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare
la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri
laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa delle mani
sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
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N°
5
6
7
8
9
10
11
12

TRAZIONI ALLA SBARRA
VOTO
N°
<5 Prova non superata - 0/30
18/30
13
18.8/30
14
19.6/30
15
20.4/30
16
21.2/30
17
22/30
18
22.8/30
19
23.6/30
20

4a Serie speciale - n. 6

VOTO
24.4/30
25.2/30
26/30
26.8/30
27.6/30
28.4/30
29.2/30
30/30

- Piegamenti sulle braccia:
Esecuzione di piegamenti sulle braccia, con contatto del petto a terra.
Modalità esecutive: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul
suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica e/o
pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale, dovrà eseguire senza
interruzione i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a raggiungere il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal
candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella successiva tabella.

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
<20 Prova non superata - 0/30
N°
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

VOTO
18/30
18.27/30
18.53/30
18.8/30
19.07/30
19.33/30
19.6/30
19.87/30
20.13/30
20.4/30
20.67/30
20.93/30
21.2/30
21.47/30
21.73/30
22/30
22.27/30
22.57/30
22.8/30
23.07/30
23.33/30
23.6/30
23.87/30

N°
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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VOTO
24.13/30
24.4/30
24.67/30
24.93/30
25.2/30
25.47/30
25.73/30
26/30
26.27/30
26.53/30
26.8/30
27.07/30
27.33/30
27.6/30
27.87/30
28.13/30
28.4/30
28.67/30
28.93/30
29.2/30
29.47/30
29.73/30
30/30

21-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 6

- Salita alla fune metri 4
Salita di una fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), in un massimo di tre tentativi.
Modalità esecutive: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare la
prova il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite di tre tentativi,
la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri. Un membro o
collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, verificherà l’effettivo raggiungimento della quota e relativo superamento della prova.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la successiva tabella.

SALITA ALLA FUNE 4 MT
Salita di una fune alta 4 mt., con
tecnica a scelta del candidato, in un
massimo di 3 tentativi.

RISULTATO
1° Tentativo
2° Tentativo
3° Tentativo

VOTO
30/30
24/30
18/30

Prova non superata

0/30

- Salto in alto
Saltare, senza abbatterla, la sbarra posizionata a 120 cm. Il giudizio viene espresso sul numero di tentativi.
Modalità esecutive: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è
quindi vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio). La prova si intende superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella, posta all’altezza
prefissata, di 1.20 mt. entro un massimo di tre tentativi. Il singolo tentativo sarà considerato fallito nei seguenti casi:
lo stacco da terra avvenga con due piedi;
l’asticella cada;
qualsiasi parte del corpo passi sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. Il valutatore provvederà al conteggio dei tentativi effettuati nonché alla
registrazione dell’esito delle singole prove. A ciascun candidato si assegnerà un punteggio secondo la successiva tabella. La prova si considera non
superata qualora il candidato non riesca a saltare in tre tentativi l’altezza minima di metri 1.20.

SALTO IN ALTO (Mt. 1,20)
Saltare, senza abbatterla, la sbarra
posizionata a 120 cm.

RISULTATO

VOTO

1° Tentativo

30/30

2° Tentativo
3° Tentativo
Prova non superata

24/30
18/30
0/30
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- Corsa veloce metri 200
Esecuzione di una corsa piana di 200 metri in velocità.
Modalità esecutive: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di 200 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.

CORSA VELOCE 200 MT
t > 34” Prova non superata - 0/30
TEMPO
VOTO
TEMPO
VOTO
TEMPO
VOTO
34”
18/30
30”.8
22.27/30
27”.6
26.53/30
33”.9
18.13/30
30”.7
22.40/30
27”.5
26.67/30
33”.8
18.27/30
30”.6
22.53/30
27”.4
26.80/30
33”.7
18.40/30
30”.5
22.67/30
27”.3
26.93/30
33”.6
18.53/30
30”.4
22.80/30
27”2
27.07/30
33”.5
18.67/30
30”.3
22.93/30
27”.1
27.20/30
33”.4
18.80/30
30”.2
23.07/30
27”
27.33/30
33”.3
18.93/30
30”.1
23.20/30
26”.9
27.47/30
33”.2
19.07/30
30”
23.33/30
26”.8
27.60/30
33”.1
19.20/30
29”.9
23.47/30
26”.7
27.73/30
33”
19.33/30
29”.8
23.60/30
26”.6
27.87/30
32”.9
19.47/30
29”.7
23.73/30
26”.5
28/30
32”.8
19.60/30
29”.6
23.87/30
26”4
28.13/30
32”.7
19.73/30
29”.5
24/30
26”3
28.27/30
32”.6
19.87/30
29”.4
24.13/30
26”2
28.40/30
32”.5
20/30
29”.3
24.27/30
26”.1
28.53/30
32”.4
20.13/30
29”.2
24.40/30
26”
28.67/30
32”.3
20.27/30
29”.1
24.53/30
25”.9
28.80/30
32”.2
20.40/30
29”
24.67/30
25”.8
28.93/30
32”.1
20.53/30
28”.9
24.80/30
25”.7
29.07/30
32”
20.67/30
28”.8
24.93/30
25”.6
29.20/30
31”.9
20.80/30
28”.7
25.07/30
25”.5
29.33/30
31”.8
20.93/30
28”.6
25.20/30
25”.4
29.47/30
31”.7
21.07/30
28”.5
25.33/30
25”.3
29.60/30
31”.6
21.20/30
28”.4
25.47/30
25”.2
29.73/30
31”.5
21.33/30
28”.3
25.60/30
25”.1
29.87/30
31”.4
21.47/30
28”.2
25.73/30
25”
30/30
31”.3
21.60/30
28”.1
25.87/30
31”.2
21.73/30
28”
26/30
31”.1
21.87/30
27”.9
26.13/30
31”
22/30
27”.8
26.27/30
30”.9
22.13/30
27”.7
26.40/30
In caso di mancato completamento della prova, la stessa sarà valutata come
non superata e verrà assegnato un voto di 0/30
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- Corsa di fondo di metri 5.000
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
Modalità esecutive: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti
nella successiva tabella.

CORSA DI FONDO 5000 MT
TEMPO
t >25’30”
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W¶´
¶´W18’42”
¶´W¶´
¶´W¶´

VOTO
Prova non superata
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
t < 17’20”
30/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il processo
selettivo
b. Gruppo 2
Il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà avere al seguito ciabatte,
indossare costume da bagno consono e cuffia da piscina. È consentito l’uso di occhialini da piscina.
- Nuoto stile libero mt 50
Completare la distanza di mt. 50 in mare nuotando a stile libero.
Modalità esecutive: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere
dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero, senza
fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio su eventuali galleggianti presenti nella zona (pena il giudizio di inidoneità alla prova), percorrendo la
distanza di 50 metri. A ciascun candidato il valutatore assegnerà un punteggio in base alla successiva tabella, in funzione del tempo di esecuzione.

NUOTO STILE LIBERO METRI 50
t > 60’’ Prova non superata
TEMPO
60”
59”
58”
57”
56”
55”
54”
53”
52”
51”
50”

VOTO
TEMPO
VOTO
TEMPO
38”
18/30
49”
22.40/30
37”
18.40/30
48”
22.80/30
36”
18.80/30
47”
23.20/30
35”
19.20/30
46”
23.60/30
34”
19.60/30
45”
24/30
33”
20/30
44”
24.40/30
32”
20.40/30
43”
24.80/30
31”
20.80/30
42”
25.20/30
30”
21.20/30
41”
25.60/30
40”
21.60/30
26/30
39”
22/30
26.40/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato
interromperà il processo selettivo.
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26.80/30
27.20/30
27.60/30
28/30
28.40/30
28.80/30
29.20/30
29.60/30
30/30
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- Prova di apnea statica
Il candidato deve immergere completamente la testa sott’acqua, mantenendo l’apnea per un tempo il più lungo possibile. Prima di procedere
con l’esecuzione della prova è concesso ad ogni candidato un minuto di preparazione ed ambientamento in acqua rimanendo attaccato alla scaletta
o al bordo vasca.
Modalità esecutive: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere
dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita
scaletta di ingresso della piscina/vasca Panerai/vasca operativa e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro)
immergere completamente la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa o al bordo vasca. Il valutatore dell’esercizio, provvederà al
conteggio del tempo. A ciascun candidato verrà assegnato un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.

PROVA DI APNEA STATICA
t < 45’’ Prova non superata
TEMPO VOTO
TEMPO
VOTO
TEMPO
VOTO
¶¶W
0/30
80”
22/30
101”
26.20/30
< 60’’
60”
18/30
81”
22.20/30
102”
26.40/30
61”
18.20/30
82”
22.40/30
103”
26.60/30
62”
18.40/30
83”
22.60/30
104”
26.80/30
63”
18.60/30
84”
22.80/30
105”
27/30
64”
18.80/30
85”
23/30
106”
27.20/30
65”
19/30
86”
23.20/30
107”
27.40/30
66”
19.20/30
87”
23.40/30
108”
27.60/30
67”
19.40/30
88”
23.60/30
109”
27.80/30
68”
19.60/30
89”
23.80/30
110”
28/30
69”
19.80/30
90”
24/30
111”
28.20/30
70”
20
91”
24.20/30
112”
28.40/30
-871”
20.20/30
92”
24.40/30
113”
28.60/30
72”
20.40/30
93”
24.60/30
114”
28.80/30
73”
20.60/30
94”
24.80/30
115”
29/30
74”
20.80/30
95”
25/30
116”
29.20/30
75”
21/30
96”
25.20/30
117”
29.40/30
76”
21.20/30
97”
25.40/30
118”
29.60/30
77”
21.40/30
98”
25.60/30
119”
29.80/30
78”
21.60/30
99”
25.80/30
120”
30/30
79”
21.80/30
100”
26/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il
processo selettivo.
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- Prova di galleggiamento
Il candidato dovrà dimostrarsi in grado di mantenere il galleggiamento senza l’utilizzo degli arti superiori e delle mani.
Modalità esecutive: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di seguito riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e le mani fuori dall’acqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare eventuali galleggianti. Per la buona
riuscita dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe propriamente detto «a rana» (o dell’andare in bicicletta); gli arti inferiori si alzano e
si abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo l’acqua con il piede piatto nella fase discendente, consentendo di mantenere la posizione
verticale in acqua, con la testa fuori senza l’ausilio degli arti superiori. La “pedalata” è accompagnata da un movimento rotatorio che le gambe (dal
ginocchio in giù) eseguono, con gioco sull’articolazione del ginocchio, dall’interno all’esterno. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e comunicherà ogni 10 secondi il tempo trascorso. A ciascun candidato il
valutatore assegnerà un voto secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.

PROVA DI GALLEGGIAMENTO
t < 30”Prova non superata 0/30
TEMPO
30”
31”
32”
33”
34”
35”
36”
37”
38”
39”
40”

VOTO
18/30
18.40/30
18.80/30
19.20/30
19.60/30
20/30
20.40/30
20.80/30
21.20/30
21.60/30
22/30

TEMPO
41”
42”
43”
44”
45”
46”
47”
48”
49”
50”

VOTO
22.40/30
22.80/30
23.20/30
23.60/30
24/30
24.40/30
24.80/30
25.20/30
25.60/30
26/30

TEMPO
51”
52”
53”
54”
55”
56”
57”
58”
59”
60”

VOTO
26.40/30
26.80/30
27.20/30
27.60/30
28/30
28.40/30
28.80/30
29.20/30
29.60/30
30/30

2. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove per il settore di impiego incursori
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica e acquaticità, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
calcolato secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di un minimo di due prove comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica e di acquaticità;
il punteggio finale viene calcolato con media aritmetica, ovvero sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove e dividendo il totale per
9 (numero delle prove);
il mancato superamento delle prove «Corsa di fondo di metri 5.000», «Nuoto stile libero mt 50» e «Prova di apnea statica» comporterà
l’interruzione da parte del candidato del processo selettivo.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica e di acquaticità.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego incursori.
B. Prova di efficienza fisica e di acquaticità per il settore d’impiego palombari
1. Descrizione delle prove per il settore di impiego palombari
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi - Apnea, nuoto e atletica
- e sono le seguenti:
a. Gruppo 1 - Apnea
Prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:

TEMPO

PROVA DI APNEA
VOTO
TEMPO

VOTO

t < 40”

Prova non eseguita

´W´

21/30

´W´

12/30

´W´

22/30

´W´

13/30

´W´

23/30

´W´

14/30

´W´

24/30

´W´

15/30

´W´

25/30

´W´

16/30

´W´

26/30

´W´

17/30

´W´

27/30

´W´

18/30

´W´

28/30

´W´

19/30

´W´

29/30

´W´

20/30

t > 126”

30/30
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b. Gruppo 2 - Nuoto
- Nuoto di superficie - stile libero m. 100
Tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono
associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:

TEMPO

NUOTO STILE LIBERO METRI 100
VOTO
TEMPO

VOTO

t > 136”

12/30

92´W´

22/30

´W´

13/30

´W´

23/30

´W´

14/30

´W´

24/30

´W´

15/30

´W´

25/30

´W´

16/30

´W´

26/30

´W´

17/30

´W´

27/30

´W´

18/30

´W´

28/30

´W´

19/30

´W´

29/30

´W´

20/30

76” < t

30/30

´W´

21/30

c. Gruppo 3 - Atletica
- Piegamenti sulle braccia:
Esecuzione di meno di cinque piegamenti sulle braccia corrisponde a prova non eseguita.
- Trazioni alla sbarra:
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo
dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra, meno di 3 trazioni corrisponde a prova non eseguita;
- Corsa di 1.500 mt:
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.500 metri, un tempo superiore a 8,30 minuti corrisponde a prova non eseguita.
- Flessioni addominali:
Esecuzione di meno di tredici flessioni addominali corrisponde a prova non eseguita.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:
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PROVA 1
PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA
N°
Meno di
5
5–9
10 – 12
13 - 16
17 - 19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
OLTRE

VOTO
N.E.
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30
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PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

TRAZIONI
ALLA SBARRA

CORSA 1500 METRI

FLESSIONI
ADDOMINALI

N°
Meno di
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OLTRE

N°

N°
da

a

VOTO

N.E.

Più di 8’ 30”

N.E.

14/30
16/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

8’15”
8’00”
7’45”
7’30”
7’15”
7’00”
6’45”
6’35”
6’25”
6’15”
6’00”
5’45”
5’30”
5’15”
5’00”
4’45”
4’30”
4’15”
4’00”

12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

8’30”
8’14”
7’59”
7’44”
7’29”
7’14”
6’59”
6’44”
6’34”
6’24”
6’14”
5’59”
5’44”
5’29”
5’14”
4’59”
4’44”
4’29”
4’14”
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N°

VOTO

Meno di
13
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
OLTRE

N.E.
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30
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2. Modalità di svolgimento delle prove per il settore di impiego
palombari
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare
in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua
dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere
la testa in acqua, rimanendo attaccato al bordo vasca o in alternativa
rimanendo attaccato ad idoneo supporto zavorrato che sarà posto sul
fondo vasca. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti
nella relativa tabella. Un tempo inferiore ai quaranta secondi di apnea
comporta prova non eseguita e la non idoneità del candidato per il settore d’impiego palombari.
b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione,
dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova,
alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui
galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio
di inidoneità alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata
al candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo
(pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato è permesso darsi una spinta con
i piedi dal bordo (e quindi possibile effettuare la capriola) ed effettuare
una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun candidato
la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in
funzione del tempo di esecuzione. L’interruzione della prova di nuoto
ovvero non completare i 100 metri è da considerarsi prova non eseguita
e la non idoneità del candidato per il settore d’impiego palombari.
c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova
in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe
unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per
poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando
le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti
dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun
candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un numero di piegamenti, eseguiti correttamente, inferiore a cinque piegamenti comporta prova non eseguita e la
non idoneità del candidato per il settore d’impiego palombari.
d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito
segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire
l’esercizio, entro il tempo limite di due minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente
sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo
delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia
completamente tese, egli dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento,
il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà
completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio
(pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa
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delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro
della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio
a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere
del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella.
Un numero di trazioni, effettuate correttamente, inferiore a due comporta prova non eseguita e la non idoneità del candidato per il settore
d’impiego palombari.
e. Corsa di fondo di metri 1.500: esecuzione di una corsa piana
sulla distanza di 1.500 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai
candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Impiegare un tempo
superiore a 8,30 minuti comporta prova non eseguita e la non idoneità
del candidato per il settore d’impiego palombari.
f. Flessioni addominali: il candidato parte da posizione supina,
gambe flesse, mani incrociate dietro la nuca e piedi bloccati alla spalliera. Da posizione supina mantenendo le mani incrociate dietro la nuca
e gambe flesse si porta in posizione seduta. Una volta giunti in posizione seduta si riporta gradualmente a terra riappoggiando interamente
la schiena e la testa. Un numero di flessioni addominali, effettuate correttamente, inferiore a tredici comporta prova non eseguita e la non
idoneità del candidato per il settore d’impiego palombari.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove per il settore di
impiego palombari
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30 calcolato
sommando i punteggi ottenuti nelle sei prove e dividendo il totale per
sei.
Il candidato sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza
fisica per qualsiasi prova valutata non eseguita (N.E.).
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione
dall’iter selettivo per i settori d’impiego palombari.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento
ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo.
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di efficienza fisica e di acquaticità.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove
di uno solo e/o di tutti i gruppi, saranno convocati per sostenere le prove
in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al
20° giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica e di acquaticità.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che
non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà
giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica e di acquaticità.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter
selettivo per i settori d’impiego incursori o palombari.
22E00321
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE
E MONOPOLI

disponibile sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.anvur.it sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso, dove è disponibile anche lo
schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.

Graduatoria finale e nomina dei vincitori/idonei del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di complessivi undici
posti nella seconda area, fascia retributiva F3, profilo professionale di assistente doganale, riservati agli uffici dell’Agenzia
delle dogane e monopoli ubicati nel territorio della Provincia
autonoma di Bolzano. (Bando concorso prot. n. 6409/RU del
27.05.2021).
Endgültige Rangordnung und Ernennung del Gewinner/Geeignete des öffentlichen Wettbewerbs, nach Prüfungen, für
insgesamt (11) Stellen als Zollassistenten/innen im zweiten
Funktionsbereich, Gahaltsstufe F3, für die im Gebiet der
Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter del Agentur
für Zoll und Monopole. (Wettbewerbsausschreiung prot. nr.
6409/RU VOM 27.05.2021).
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it nella sezione amministrazione trasparente, sub bandi
di concorso e concorsi pubblici, è pubblicata la determina direttoriale prot.
n. 13778/RU del 10 dicembre 2021 con la graduatoria finale e la nomina dei
vincitori/trici e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a complessivi
undici posti nel profilo professonionale di assistente doganale, seconda area,
fascia retributiva F3, riservati agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano.
Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass die Verfügung des
Direktors prot. nr. 13778/RU vom 10. dezember 2021 mit der endgültigen
Rangordnung und der Ernennung der Gewinner/innen und der Geeigneten
des öffentlichen Wettbewerbes nach Prüfungen für insgesamt (11) Stellen im
Berufsbild eines / r Zollassistenten /in, zweiter Funktionsbereich, Gehaltsstufe F3 für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der
Agentur für Zoll und Monopole auf der internetseite www.adm.gov.it unter
der sektion amministrazione trasparente, sub bandi di concorso und concorsi
pubblici veröffentlicht wurde.

22E00355

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA
Avviamento a selezione numerica riservata ai soggetti disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di sei
posti di esecutore tecnico ed un posto di esecutore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per varie sedi.
Si rende noto che Arpal Umbria, al fine di assicurare il rispetto delle
quote d’obbligo previste dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, procederà con i seguenti avviamenti numerici a selezione:
procedura riservata per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di sei unità nel profilo professionale esecutore tecnico di cui quattro da destinare alle sedi territoriali della Provincia di Perugia e due alle sedi territoriali
della Provincia di Terni;
procedura riservata per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di una unità nel profilo professionale esecutore amministrativo da destinare
alle sedi territoriali della Provincia di Perugia.
Per entrambe le posizioni è richiesta la conoscenza delle principali funzioni del pacchetto Office per Windows e del sistema istituzionale di Arpal,
da accertare nel corso della prova di idoneità. Per il profilo di esecutore tecnico, la prova verterà anche su elementi fondamentali della lingua inglese. Il
reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente mediante avvio
alla selezione degli aventi diritto da parte del competente Servizio Arpal
Umbria sopraindicato. Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente al servizio bilancio e
risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali – sezione
personale e organizzazione - dagli interessati alla citata selezione.
22E00351

22E00354

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DELLA RICERCA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di funzionario valutatore tecnico, Area III, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno eventualmente
rinnovabile.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) indice selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, di due unità di personale,
profilo professionale di funzionario valutatore tecnico (Area III, CCNL ex
comparto ministeri, ora comparto funzioni centrali, fascia F4), ), di cui una
da destinare all’Area valutazione dell’università e una da destinare all’Area
valutazione della ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso di selezione entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla selezione, è

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di impiegato tecnico di primo livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale n. 356
del 13 dicembre 2021, ha indetto selezione di natura comparativa, per titoli
ed esami, per l’assunzione di tre impiegati tecnici di primo livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, destinato agli
uffici dell’ente.
L’avviso di selezione (Rif.:1LIV_ING_3/2021), in versione integrale,
ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni nonché
tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.
port.ravenna.it alla voce «Concorsi attivi» della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo
giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00322
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato tecnico di primo livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per la direzione tecnica - servizio
sicurezza, ambiente, igiene, qualità.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 356 del 13 dicembre 2021, ha indetto selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di
primo livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, destinato alla direzione tecnica - servizio sicurezza,
ambiente, igiene, qualità.
L’avviso di selezione (Rif.:1LIV_ING.AMB_4/2021), in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Concorsi attivi»
della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00323

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di impiegato amministrativo di primo livello, a
tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 6

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti
Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, nella seduta del
21 dicembre 2021, visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni, delibera di indire la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla data stabilita per lo
svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il periodo di pratica
giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti dall’art. 34 della
legge stessa.
La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 27 aprile 2022 alle
ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617.
Le domande di ammissione, dirette alla segreteria del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti, devono essere redatte su apposito
modulo on-line nella sezione «esami» del sito www.odg.it e inoltrate
via PEC all’indirizzo esami@pec.cnog.it entro e non oltre il 21 febbraio
2022.

Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 373 del 17 dicembre 2021, ha indetto selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di due impiegati amministrativi di primo livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, destinati agli uffici dell’ente.
L’avviso di selezione (Rif.: 1LIV_AMM_5/2021), in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Concorsi attivi»
della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 21 febbraio 2022, esclusivamente:

22E00324

22E00352

a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta al più tardi
in sede di identificazione che precede la prova scritta.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità dei procedimenti e nomina dei
vincitori delle procedure di selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
varie regioni.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione LAVORO
E FORMAZIONE) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i provvedimenti di accertamento della regolarità del

procedimento e nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68:
bando n. 318.8 IPCF (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020);
bando n. 318.15 IMEM (bando pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020);
bando n. 318.20 ISOF (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021);
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bando n. 318.25 ISPF (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021).
22E00360

Accertamento della regolarità dei procedimenti e nomina dei
vincitori delle procedure di selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
varie regioni.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione LAVORO
E FORMAZIONE) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i provvedimenti di accertamento della regolarità del
procedimento e nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68:
bando n. 301.1 IFT (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019);
bando n. 301.5 ISAC (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019);
bando n. 301.6 IBFM (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019);
bando n. 301.8 ISMN (bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019);
bando n. 301.17 ISEM (bando pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020);
bando n. 301.26 NANOTEC (bando pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020).

4a Serie speciale - n. 6

Codice selezione: CREA_VE_TEC_III_EJP-SOIL
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link lavoro/formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità
nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E00357

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato della durata di sei mesi
eventualmente prorogabili/rinnovabili, e parziale trenta
ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e
colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sei mesi),
eventualmente prorogabili / rinnovabili, a tempo parziale (trenta ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore di amministrazione VII livello per attività di supporto al personale di ruolo, presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali di Foggia (codice bando: PTR-CI_Bando-21-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso - redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per
PEC all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link amministrazione
trasparente - bandi di concorso - bandi a tempo determinato e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

22E00361

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

22E00358

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca viticoltura ed
enologia, sede distaccata di Gorizia.
È indetta selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato, in regime di tempo pieno,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di
tecnologo III livello da attivare tramite selezione pubblica-nazionale,
per titoli ed esame-colloquio, in modalità telematica, presso la sede
distaccata di via Trieste, 23 - 34170 Gorizia afferente al CREA - Centro
di ricerca viticoltura ed enologia - Conegliano (TV).
Codice selezione: CREA_VE_TEC_III_EJP-SOIL
Reclutamento di una unità di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, in regime di tempo pieno, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo
III livello, da attivare presso il Crea - Centro ricerca viticoltura ed enologia - sede distaccata di via Trieste, 23 - (34170) Gorizia, sul progetto
denominato: «Towards climate smart sustainable management of agricultural soils EJP-SOIL» di cui all’obiettivo funzione n. ob/fu 1.99.99.
J5.00.

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato della durata di dodici
mesi eventualmente prorogabili/rinnovabili, e parziale
trenta ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici
mesi), eventualmente prorogabili / rinnovabili, a tempo parziale
(trenta ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo di collaboratore di amministrazione VII livello per attività di
supporto al personale di ruolo, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo (codice bando:
PTR-CI_Bando-22-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per
PEC all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 18 —

21-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 6

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link amministrazione
trasparente - bandi di concorso - bandi a tempo determinato e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni venti dal
giorno stesso della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

22E00359

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.

Annullamento e contestuale nuova indizione del conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di trentatré mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca viticoltura ed enologia, sede di Gorizia.
È annullato il bando, denominato CREA - VE Rustica per il conferimento di un assegno di ricerca di mesi trentacinque presso la sede di
Gorizia del Crea - VE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data
24 dicembre 2021, in quanto, per mero errore materiale il medesimo
non veniva pubblicato sul sito dell’Ente di riferimento.
Contestualmente è indetta una selezione pubblica-nazionale, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca per laureati, tramite selezione pubblica-nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA, sede del «Centro ricerca
viticoltura ed enologia» di Gorizia.
Codice della selezione: «CREA-VE - RUSTICA 1» Bando al registro ufficiale Crea prot. n. 002468 del 13 gennaio 2022.
Durata dello strumento di formazione mesi trentatré, sede lavorativa di svolgimento dell’attività di formazione: CREA «Centro di
ricerca viticoltura ed enologia» di Gorizia, nell’ambito delle attività
previste dal progetto «RUSTICA 1» del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it , sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.

22E00441

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio bandi, gare e appalti.
Si avvisa che in data 12 gennaio 2022 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento di annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo di tecnologo - III livello professionale, per l’ufficio bandi, gare
e appalti presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - bando n. 19/2021.
Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del 21 dicembre
2021.
22E00442

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con d.d. 22 dicembre 2021, n. 12049 – codice
procedura: 2021_RTDB_DMAT_19 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
Settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra
Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22A00335

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12042 – codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_27 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione a un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00328
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12043 - codice procedura: 2021_RTDB_DEIB_28 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - idraulica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00329

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12044 - codice procedura: 2021_RTDA_DIG_18 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00330

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12045 - codice procedura: 2021_RTDA_DIG_19 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00331

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12046 - codice procedura: 2021_RTDA_DABC_14 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00332

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12047 - codice procedura: 2021_RTDA_DABC_15 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
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settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00333

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con decreto direttoriale del 22 dicembre 2021,
n. 12048 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_18 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di design:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00334

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con d.d. 22 dicembre 2021, n. 12054 – codice
procedura: 2021_RTDB_DMAT_20 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
Settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00336

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con decreto rettorale 24 dicembre 2021, n. 12149
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di
professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2021_PRO_DABC_3 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E00337

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area Campus Life.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 4 del 7 gennaio 2022, prot.n. 0000621, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Area Campus Life
(ACL) del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_C_ACL_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario – Servizio posta, protocollo e archivio / mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
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di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
domanda –Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_ACL_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E00338

4a Serie speciale - n. 6
Decreta:

Art. 1.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione della linea di ricerca dal titolo «Smart Manufacturing, assembly, integration e testing (MAIT) di strutture aerospaziali» per il SC 09/A1 «Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale»
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 «Costruzioni e strutture
aerospaziali», è così composta:
membri effettivi:
prof. Pierangelo Masarati, P.O. - Politecnico Milano- settore
scientifico-disciplinare ING-IND/04
prof. Andrea Alaimo, P.O. - Università Kore di Enna - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/04
prof. Giuliano Coppotelli, P.A.- Sapienza Università di Roma
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/04
membri supplenti:
prof. Erasmo Carrera, P.O. - Politecnico di Torino - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/04
prof. Alberto Milazzo, P.O. - Università degli studi di Palermo
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/04
prof.ssa Susanna Laurenzi, P.A. - Sapienza Università di
Roma - settore scientifico-disciplinare ING-IND/04

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 determinato della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale.

Art. 2.
Pubblicità
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del
Dipartimento e dell’Ateneo.
Art. 3.
Ricusazione

IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

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 decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il 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 Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del 15 giugno 2021;
Visti il parere reso dal Collegio dei sindaci e la delibera n. 347
nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2021;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi residui di progetti di ricerca riscossi e disponibili in bilancio già trasferiti al Fondo
unico di Ateneo;
Visto il bando di selezione codice 5/2021 RTDA per il reclutamento di un RTD-A rep. n. 279 prot. n. 4382 del 23 novembre 2021
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23 novembre 2021 - scadenza 23 dicembre 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 dicembre
2021 con la quale 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;

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione di uno o più membri della commissione. Decorso
tale termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 28 dicembre 2021
Il direttore: GAUDENZI
22E00347

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali,
per la Classe di scienze.
Si rende noto che in data 21 dicembre 2021 è stato pubblicato
all’Albo on-line della Scuola e nell’apposita sezione del sito web della
Scuola ( www.sns.it ) dedicato alle selezioni, il decreto direttoriale
n. 876 con il quale è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, del seguente bando di selezione pubblica
indetta dalla Scuola normale superiore:
bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato e pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
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240/2010, presso la Classe di Scienze, per il settore concorsuale 02/A2
Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici, emanato d.d.
n. 656 del 14 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del
26 ottobre 2021).
22E00345

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi generali di
supporto alle attività didattiche.
All’albo ufficiale on-line della Scuola normale superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è affisso il D.S.G. n. 422 del 28 dicembre 2021
recante l’avviso della seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi generali di supporto
alle attività didattiche.
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro il
termine perentorio delle ore 16,00 del 10 febbraio 2022 esclusivamente
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata Pica collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns

Selezione pubblica per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con decreto rettorale n. 852 del 27 dicembre 2021 la selezione pubblica
per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle
informazioni)
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni): un posto
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E00340

Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per il
Dipartimento di matematica e informatica.

22E00346

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Selezione pubblica per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con decreto rettorale n. 851 del 27 dicembre 2021 la selezione pubblica
per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico disciplinare: INF/01 (Informatica): un posto
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata al
candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
22E00339
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Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettoriale n. 3205 del 27 dicembre 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-39):
per le esigenze del Dipartimento di matematica e informatica:
un posto per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare
MAT/06 – Probabilità e statistica matematica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del sessantesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato nell’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo - http://www.unipg.it/ - selezionando in sequenza le
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – p.zza dell’Università n. 1 – Perugia - tel. 0755852219
– 0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E00348
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UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di impiantista elettrico, categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la Direzione edilizia, riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 1140 del 28 dicembre
2021, selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione edilizia dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010 (impiantista elettrico).
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 21 febbraio
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura
(https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA).
22E00325

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di impiantista meccanico, categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la Direzione edilizia.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 21 febbraio
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura
(https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA).
22E00327

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione servizi alla ricerca e valorizzazione,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è pubblicata, mediante affissione nell’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa/gestionale di cui un posto riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4, dell’art. 1014 e commi 3 e
9 dell’art. 678 presso la Direzione servizi alla ricerca e valorizzazione
dell’Università degli studi di Trento – determinazione n. 282/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021.
22E00349

È indetta, con disposizione direttoriale n. 1141 del 28 dicembre
2021, selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione edilizia dell’Università di Pisa (impiantista meccanico).
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 21 febbraio
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura
(https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA).
22E00326

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la Direzione edilizia.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 1142 del 28 dicembre
2021, selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della
Direzione edilizia dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la
direzione servizi operativi, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in
data 21 dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind, il P.D. n. 569
prot. 115162, del 21 dicembre 2021 di approvazione atti del concorso
pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un
posto di personale categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno, presso la Direzione
servizi operativi dell’Università degli studi di Udine (2021_PTA_
TIND-D-TEC_004), indetto con P.D. n. 242 del 22 giugno 2021, prot.
n. 55172, pubblicato all’albo on-line e sul sito web di Ateno il 7 luglio
2021 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E00341
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Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di due posti di
categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in
data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind , il P.D. n. 574,
prot. 115672, del 22 dicembre 2021 di approvazione atti del concorso
pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due
posti di personale categoria C - posizione economica 1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 50%, presso l’Università degli studi di Udine
(2021_PTA_TIND-C-AMM_003), indetto con P.D. n. 241 del 21 giugno 2021, prot. n. 54954, pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateno il 7 luglio 2021 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del
6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E00342

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali,
per la Facoltà di psicologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7393 del 15 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 240/2010,
come di seguito specificato:
Facoltà di psicologia:
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/E4 - Clinical and dynamic psychology)
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia
clinica
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: M-PSI/08 Clinical psychology)
un posto
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 13/D1
- Statistics)
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: SECS-S/01
- Statistics)
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/
psicologia
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
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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/psicologia
22E00343

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C5 Storia della filosofia, per la Facoltà di filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto Rettorale n. 7394 del 15 dicembre 2021, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, come di
seguito specificato:
Facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/C5 History of philosophy)
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia
della filosofia
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: M-FIL/06 History of philosophy)
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-selezione/
filosofia
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-selezione/filosofia
22E00344
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BALLAO

COMUNE DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, per l’area giuridica sociale economico finanziaria.

Mobilità per la copertura di posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato e pieno.

È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
agente di polizia locale, posizione giuridica categoria C1, a tempo parziale
(diciotto ore) ed indeterminato, da assegnare all’area giuridica sociale economico finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.ballao.ca.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line», e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del Comune di Ballao, tel. 070.957319.

È indetto avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento di personale, a tempo indeterminato,
con orario di lavoro a tempo pieno, appartenente a vari profili professionali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune
di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: www.
comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, unità
programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane, piazza Liber
Paradisus n. 10 - Bologna; tel. 051/2194904-05.
22E00376

COMUNE DI BREGANZE

22E00380

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area giuridica sociale
economico-finanziaria.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, posizione giuridica categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area giuridica sociale economico finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.ballao.ca.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line», e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del Comune di Ballao, tel. 070.957319.

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale
istruttore tecnico, categoria giuridica C, presso il Comune di Breganze (VI).
La domanda di ammissione al concorso deve essere trasmessa entro
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 diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali successive variazioni delle stesse), saranno comunicate anche mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale
http://www.comune.breganze.vi.it - sezione «Amministrazione trasparente»
- «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare il servizio economico del personale
tel. 0445.869327.
22E00393

22E00385

COMUNE DI CADEO

COMUNE DI BELLUNO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo determinato e pieno.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il settore polizia locale.

Il Comune di Belluno ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato e pieno di due istruttori amministrativo - contabili, categoria C, Contratto collettivo nazionale
del lavoro - Funzioni locali.
Scadenza presentazione delle domande: 31 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della domanda
sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Belluno www.comune.
belluno.it
Per chiarimenti e informazioni aree personale - Tel. 0437 913274/77 e-mail: personale@comune.belluno.it

È indetta selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per il conferimento ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000, di un incarico di alta specializzazione, figura di
istruttore direttivo, categoria D, presso il settore polizia locale (assunzione
con contratto a tempo pieno determinato).
Termine di presentazione delle domande entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del Comune
di Cadeo www.comune.cadeo.pc.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

22E00373

22E00392
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COMUNE DI CHIVASSO

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente/comandante a tempo indeterminato e pieno, per
l’area di polizia municipale e protezione civile, servizi demografici ed elettorale, servizio affari sociali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
collaboratore farmacista, livello 1°, a tempo pieno ed indeterminato, per la Società farmaceutica Foiano.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente/comandante - C.C.N.L. 17 dicembre 2020 - relativo al personale dell’area di polizia municipale e protezione
civile, servizi demografici ed elettorale, servizio affari sociali del Comune
di Chivasso.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
titolo di studio: diploma di laurea quadriennale o quinquennale
(vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM)
in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze dell’amministrazione,
scienze internazionali e diplomatiche.
Relativamente alle classi di lauree specialistiche (LS) ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con riferimento all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, nonché gli equiparati corrispondenti diplomi dell’ordinamento previgente e diplomi delle classi decreto
ministeriale n. 270/2004, come da tabella riportata sul bando di concorso,
o titoli equipollenti ai sensi di legge (per i diplomi di laurea del vecchio
ordinamento);
requisiti di ordine speciale correlati all’incarico da ricoprire come da
elencazione riportata sul bando di concorso.
Le iscrizioni al concorso avvengono esclusivamente mediante procedura telematica di iscrizione. 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.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito del
Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - p.za C.A. Dalla Chiesa
n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
22E00389

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, indetto
in forma associata con il Comune di Padenghe.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori tecnici (categoria C), previa sottoscrizione di specifico accordo con il Comune di Padenghe (BS) per la gestione associata della
procedura concorsuale.
Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile; è fatto salvo il possesso di titoli superiori quali la laurea triennale o specialistica in ingegneria
o architettura o titoli equipollenti, che sono considerati titoli «assorbenti»
rispetto ai titoli richiesti dal bando.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla
selezione è disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.desenzano.
brescia.it/Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi oppure presso l’ufficio risorse
umane, tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
22E00383

È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale nel profilo di collaboratore farmacista, inquadramento livello 1° CCNL Farmacie municipalizzate per la Società Farmaceutica Foiano s.r.l. Unipersonale.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Foiano
della Chiana (AR) all’indirizzo www.comune.foiano.ar.it, menu - «Amministrazione trasparente / bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in 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 ogni eventuale informazione rivolgersi Comune di Foiano
della Chiana ppacelli@comune.foiano.ar.it oppure al numero di
telefono 0575/643201
22E00378

COMUNE DI LODÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
In esecuzione della determinazione n. 595 del 17 dicembre 2021 il
Comune di Lodè (NU) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time dodici ore
settimanali di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 2016/2018 del 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili e
scaricabili dal sito web dell’ente www.comune.lode.nu.it
I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura
selettiva in oggetto scadono il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla responsabile
dell’area finanziaria e personale: dott.ssa Carla Antonella Loddo, tel. 0784898016 diretto 19.
22E00382

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
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 a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Lonato del Garda (BS): www.comune.lonato.
bs.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso e all’albo
pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Lonato
del Garda (BS), tel. 030-91392257.
22E00387
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COMUNE DI LONIGO

COMUNE DI MONTEREALE

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio
specializzato, addetto all’ufficio servizi e manutenzioni, con
mansioni anche di necroforo, muratore e messo notificatore,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione alla determinazione del settore economico finanziario
n. 940 del 20 dicembre 2021 il Comune di Lonigo rende noto che è indetta
una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1.

È indetta selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria B3,
addetto all’ufficio servizi e manutenzioni con mansioni anche di necroforo,
muratore e messo notificatore.

Titolo di studio previsto dal bando (laurea specialistica 3-S, 4-S, 28-S,
38-S, 54-S e 86-S; laurea magistrale LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26,
LM-35, LM-48 e LM-74; laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004
L-7, L-17, L-21, L-23 e L-34; laurea triennale decreto ministeriale 4 agosto
2000 04, 07, 08, 16; diplomi di laurea decreto ministeriale n. 509/1999 architettura, ingegneria civile, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica,
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio,
urbanistica, ingegneria forestale, ingegneria mineraria e storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali).

Scadenza: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili
sul sito del Comune di Montereale www.comune.montereale.it
Informazioni tel. 0862/901217.
22E00377

Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si raccomanda di
leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato.

La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale. Il comune
si riserva la facoltà di procedere a preselezione nel caso dovessero pervenire
domande superiori a 60.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale,
categoria D.

Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.lonigo.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio sviluppo
risorse umane del Comune di Lonigo - tel. 0444/720273-229 - personale@
comune.lonigo.vi.it

Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.
livorno.it

22E00388

Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Titoli di studio richiesti sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo
(tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).

22E00367

COMUNE DI MASSIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area economico-finanziaria.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - Categoria D – Posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area
economico-finanziaria.
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».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato,
per i comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, peresami, per l’assunzione a tempo
determinato di dieci posti di istruttori di vigilanza, categoria C, presso il
comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due posti riservati al
personale ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.
livorno.it

Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.massignano.ap.it

Titoli di studio richiesti sul bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo
(tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).

Per maggiori informazioni: ufficio segreteria: 0735/72112 - Pec:
comune.massignano@emarche.it

Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni sucessivi alla data
di pubblicazione del presente avvisonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00375

22E00368

— 28 —

21-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI SANTORSO

COMUNE DI SELVA DI CADORE

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.

Il Comune di Santorso bandisce concorso pubblico, per esami e titoli,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale,
profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D CCNL comparto funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno
essere trasmesse con le modalità previste nel bando entro il termine perentorio del 21 febbraio 2022.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
web: www.comune.santorso.vi.it - notizie in evidenza. Per informazioni
0445/649520 o segretario@comune.santorso.vi.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al
servizio tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Selva
di Cadore entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Selva di Cadore (https://www.comune.selvadicadore.bl.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E00386

COMUNE DI SESTU

22E00365

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Santorso bandisce concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale, profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C - CCNL comparto funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno
essere trasmesse con le modalità previste nel bando entro il termine perentorio del 21 febbraio 2022.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
web: www.comune.santorso.vi.it - notizie in evidenza. Per informazioni
0445/649520 o segretario@comune.santorso.vi.it
22E00366

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo informatico, categoria D,
comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel bando
entro il quindicesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso il sito web
del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-e-selezioni-2022/
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Codice procedura: 2022.01_CON_D_INF.
22E00391

COMUNE DI SAN VINCENZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area 2 servizi finanziari - servizi alla
persona e polizia municipale.
Il Comune di San Vincenzo indice un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agenti
di polizia municipale, categoria C1, da assegnare all’Area 2 «servizi finanziari - servizi alla persona e polizia municipale».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce «concorsi
- sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo - ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217; e-mail: personale@
comune.sanvincenzo.li.it
22E00379

COMUNE DI SQUINZANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica relativa alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di un posto, a tempo
indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli enti
pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo.
Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del
Comune di Squinzano, entro e non oltre 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».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile della
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune
di Squinzano all’indirizzo http://www.comune.squinzano.le.it/ (all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso»).
22E00394
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COMUNE DI VALENZANO

PROVINCIA DI AREZZO

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

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di ingegnere, esperto in impianti, categoria D, a tempo pieno
e determinato per due anni salvo proroga.

È indetto dal Comune di Valenzano (BA) concorso pubblico per l’assunzione di quattro dipendenti a tempo indeterminato e pieno, profilo istruttore amministrativo, categoria C). È prevista la riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (diploma di maturità).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Valenzano secondo le
modalità e i termini indicati nel bando.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Valenzano all’indirizzo https://comune.valenzano.ba.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Il calendario, orario e luogo delle prove saranno resi noti esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale, all’indirizzo https://
comune.valenzano.ba.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Prevista procedura di preselezione se i candidati sono oltre ottanta
unità.
Scadenza domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La Provincia di Arezzo, con determinazione dirigenziale n. 1840 del
9 dicembre 2021, a firma del dirigente del servizio affari del personale,
ha indetto una selezione pubblica, per soli esami (una prova scritta) per la
copertura, con contratto a tempo pieno e determinato, per due anni salvo proroga, di un posto di categoria giuridica D, profilo professionale ingegnere,
esperto in impianti.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice
utilizzando il modulo fac simile, allegato al bando, debitamente datate, firmate a pena di esclusione (firma da non autenticare), e corredate di ogni altro
documento stabilito dal bando a pena di esclusione, dovranno essere inviate,
esclusivamente con una delle modalità stabilite dall’avviso medesimo, entro
il termine perentorio di giorni quindici, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modulo fac simile e con
le indicazioni di tutti i requisiti e di tutte le modalità di partecipazione alla
selezione, è disponibile sul sito web della Provincia di Arezzo all’indirizzo
http://www.provincia.arezzo.it e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al servizio affari del personale della Provincia di Arezzo, ai numeri 0575/392207 - 0575/392314,
e-mail nbrandi@provincia.arezzo.it - ftenti@provincia.arezzo.it
22E00390

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale del Comune
di Valenzano alla seguente pec: personale.comunevalenzano@pec.rupar.
puglia.it o al numero tel. 080/4607000.
22E00381

PROVINCIA DI BRESCIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, per la Provincia di Brescia e gli enti locali aderenti allo specifico accordo.

COMUNE DI VENTOTENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’area 1-amministrazione generale rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C1. Gli
aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di
Ventotene - piazza Castello n. 1.

È indetta selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei, ai
sensi dell’art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assumere con
la qualifica di istruttore amministrativo-contabile (categoria C) nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo.
Il testo integrale dell’avviso, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova d’esame e
alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet
della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage: «Concorsi e
mobilità» https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi) e all’Albo
Pretorio on-line della Provincia.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate
entro il 21 febbraio 2022.
22E00374

Le domande potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:
direttamente presso la sede del Comune di Ventotene - piazza
Castello n. 1 - ufficio protocollo;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra
indicato;

ROMA CAPITALE

con pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ventotene.lt.it e con le
modalità e specificazioni come previste nell’art. 13 del regolamento comunale dei concorsi.

Selezione pubblica per la copertura della posizione dirigenziale
di vice direttore generale P.N.R.R. Transizione digitale e
finanza, a tempo determinato.

La mancata presentazione della domanda nel termine temporale sopra
indicato comporta l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale inerente al concorso e lo schema di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ventotene (www.comune.
ventotene.lt.it) e possono essere ritirati direttamente dagli interessati presso
gli uffici comunali dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30
(tel. 077185014).
22E00384

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di Roma
Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione
capitolina www.comune.roma.it l’avviso relativo alla seguente procedura
selettiva:
«Procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale
di vice direttore generale P.N.R.R. Transizione digitale e finanza di Roma
Capitale».
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Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e non
oltre le ore 12,00 del 7 febbraio 2022 con le modalità previste dall’avviso.
22E00448

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cento posti di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, famiglia economico-amministrativa e servizi di supporto.
Si rende noto che in data 12 gennaio 2022 è stata pubblicata all’Albo
pretorio di Roma Capitale la graduatoria del concorso pubblico per esami,
per il conferimento di cento posti nel profilo professionale di funzionario
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini
per la presentazione delle domande - codice concorso FAMD/RM.
22E00497

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA UNIONE
DEL DELMONA DI GADESCO PIEVE
DELMONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per i servizi lavori
pubblici, manutenzioni, ambiente ed urbanistica, servizi cimiteriali, SUAP.
Il segretario dell’Unione rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, servizi
lavori pubblici, manutenzioni, ambiente ed urbanistica, servizi cimiteriali,
SUAP da inquadrare nella categoria giuridica D1, CCNL Funzioni locali
2016-2018 nell’organico dell’Unione di comuni lombarda «Unione del Delmona», condizionato all’esito negativo delle procedure indette ex art. 34-bis,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili sulla pagina iniziale dei seguenti siti:
http://www.unionedelmona.it/ nonché sui siti dei due comuni costituenti l’Unione http://www.comune.gadesco.cr.it/ e www.comune.persicodosimo.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E00396

UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
DI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO
E MASERÀ DI PADOVA DI ALBIGNASEGO
Conferimento dell’incarico a tempo determinato di comandante
di polizia locale.
È indetta selezione pubblica, finalizzata al conferimento di un incarico
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di comandante di polizia locale.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni pratiarcati di Albignasego, Casalserugo e Maserà di
Padova: http://www.unionepratiarcati.gov.it/

4a Serie speciale - n. 6

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00395

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la formazione di due graduatorie per la
copertura di posti di insegnante ed educatore, categoria C, a
tempo determinato e parziale, per le scuole comunali.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di due graduatorie per
assunzioni a tempo determinato e parziale di insegnanti ed educatori, categoria C, nelle scuole comunali della val d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionevaldenza.it/
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776 - 243773.
22E00397

UNIONE DI COMUNI VERONA EST
DI COLOGNOLA AI COLLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area III° - servizi
sociali, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area III° - servizi sociali, con riserva ai volontari
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con
un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi motivo dell’ufficio ricevente, il
termine è prorogato al primo giorno utile successivo.
Il bando e il modello di domanda saranno integralmente pubblicati
all’albo pretorio on line dell’Unione di comuni «Verona Est» e nell’apposita
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito istituzione dell’Unione (http://www.unionevrest.it/).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali dell’Unione di
comuni «Verona Est» al n. 045 6151272, int. 1, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.
22E00398
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario (categoria D);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario Area «A» - disciplina di sanità
animale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 46 - serie avvisi e concorsi - del 17 novembre
2021, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia, sezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como (tel. 031/370335
-370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese (tel. 0332/277331);
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00.
22E00429

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI

Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla suddetta
procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione nonché
le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 112 del 6 dicembre 2021.
22E00422

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C.
Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di
cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a
concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci
anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale e adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1),
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel
primo corso utile;
medici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 891 del 15 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Per effetto di quanto innanzi, le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via
Leonardo Bianchi s.n.c. - CAP 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 112 del 6 dicembre 2021.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con la precisazione
che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra
è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.

iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’Ordine dei

Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate 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» - con le modalità precisate nel bando integrale
pubblicato nel sito internet aziendale.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice relativo
al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione
della commissione sarà pubblicata sul sito web aziendale.
La data e la sede del colloquio (nonché qualsiasi altra modalità relativa
alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riferimento
all’evoluzione della situazione epidemiologica) saranno comunicate ai candidati a cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (per i candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità), spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure sul
sito internet www.mauriziano.it - alla voce: «concorsi» - nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
22E00424
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale 20 novembre 2021, n. 1530 si
è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dirigente medico per varie discipline.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, scade il trentesimo giorno non festivo successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria n. 67 del 14 dicembre 2021.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione
personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse
umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella sezione bandi e
concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 tel. 075/5786045 - 6126 - 6022 - 6074 - 6023.
22E00421
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Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica
delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it) scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 50 del 16 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice «Gestione
giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore
della Carità» di Novara.
22E00431

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente statistico
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
statistico.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del
17 novembre 2021.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa direzione medica di
presidio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 - 702566) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

Si rende noto che l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, con
deliberazione C.S. n. 1577 del 13 dicembre 2021, come rettificata con deliberazione n. 1600 del 17 dicembre 2021, ha approvato l’indizione della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico,
di durata quinquennale, di direttore della struttura complessa «Direzione
Medica di Presidio», presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.
Il bando in argomento è consultabile sul sito internet dell’Azienda
www.aoucagliari.it - ed è pubblicato per estratto, come previsto dalla normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, da inoltrare esclusivamente per via telematica mediante accesso al relativo link sul
sito aziendale, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando medesimo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, servizio del
personale, settore giuridico, via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle
17,00, tel. 070/5109 3001 - 3003 - 3004 - 3008 - 3009 - 3011.
22E00426

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

22E00425

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria
In esecuzione della deliberazione n. 272 del 24 novembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico, disciplina di geriatria presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021 consultabile
anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino
Ufficiale).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2
- 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare.

22E00420
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite
procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 50 del 16 dicembre 2021 e in modo integrale sul sito
www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale
Gestione risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E00434

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
nefrologia, per la S.C. Nefrologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di nefrologia da assegnare alla s.c. Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E00401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
urologia, per la S.C. Urologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E00402

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
cardiologia, per la S.C. Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di cardiologia da assegnare alla s.c. «Cardiologia».
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E00403

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di gastroenterologia, per la S.S.D. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di gastroenterologia da assegnare alla settore scientifico-disciplinare gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E00404

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato due posti di dirigente medico - disciplina di urologia
da assegnare alla s.c. urologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2021.

4a Serie speciale - n. 6

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili iscritti
nelle liste dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
di cinque posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato, di cui quattro inserimenti ed una integrazione, per varie sedi.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
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inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione, art. 11, legge
n. 68/1999, di cinque disabili (quattro inserimenti e una integrazione), da
assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come coadiutori
amministrativi, categoria B, per la copertura dei posti vacanti nelle sedi
dell’ASLTO5 di Chieri, Moncalieri, Carmagnola e Nichelino.
I candidati che risulteranno idonei saranno avviati con un tirocinio
finalizzato all’assunzione della durata di tre mesi, prorogabili di altri tre,
per un massimo di sei mesi. Tale tirocinio sarà formalizzato con i Centri per
l’impiego competenti.
La procedura di selezione (avviso di chiamata) è di competenza dei
Centri per l’impiego di Chieri e di Moncalieri.
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente a questi
Centri.
22E00423

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale dello
S.O. Mazzoni di Ascoli Piceno.

4a Serie speciale - n. 6

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura
complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore «Selezione
del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
telefonando ai numeri 010/8497324-7580-7410-7643-7327-7338.
22E00419

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 612 del 17 novembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti medici, area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina «Medicina trasfusionale», da assegnare all’Azienda
sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 52 del 29 dicembre 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7580-7410-7643-7327-7338.

È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale
- Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP), per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa - disciplina di chirurgia generale dello s.o. Mazzoni di Ascoli Piceno.

22E00428

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 - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 99 del 2 dicembre 2021 e sarà disponibile anche sul sito internet
aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia, con
riserva del 50% a favore del personale precario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. organizzazione risorse
umane e supporto area politiche del personale dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via degli Iris, n. 1 Ascoli Piceno (tel. 0736.358804).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia, con riserva del 50 per
cento dei posti a concorso al personale attualmente in servizio nell’ambito
della salute mentale con contratto di lavoro atipico e rientrante nelle previsioni dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017.
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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 - Serie Avvisi e Concorsi - in
data 15 dicembre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le Mazzini n. 4,
tel. 030-7102422/722.

22E00435

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 618 del 24 novembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di dieci unità di personale con la qualifica di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, da assegnare all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 52 del 29 dicembre 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it

22E00411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina di cure palliative.
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».
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Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 - Serie Avvisi e Concorsi - in
data 15 dicembre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le Mazzini n. 4,
tel. 030-7102422/722.
22E00412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina di chirurgia generale.
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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 - Serie Avvisi e Concorsi - in
data 15 dicembre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - v.le Mazzini n. 4,
tel. 030-7102422/722.
22E00413

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2022 ed è reperibile sul sito www.asst-lecco.
it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla stessa ora del primo
giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica
ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data
indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane
- settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco - via
dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 03414894056 - 0341489408),
e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E00399

4a Serie speciale - n. 6

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina:
neurologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 2022 ed è reperibile sul sito www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla stessa ora del primo
giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica
ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data
indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente
sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane
- settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco - via
dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 03414894056 - 0341489408),
e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E00400

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario,
tecnico audiometrista, categoria D.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 15 dicembre 2021 ed è
inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.S.T.
Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02
994302515 – 994302755/2756.
22E00418

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina generale Luino, disciplina di
medicina interna.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per la copertura di un posto di direttore - disciplina di medicina interna della
struttura complessa Medicina generale Luino (in esecuzione della deliberazione n. 667 del 15 novembre 2021).
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4a Serie speciale - n. 6

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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di radiodiagnostica.

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 50 del 15 dicembre 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».

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel
profilo professionale di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica da
assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 503
del 3 settembre 2021).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917
- 278918 - 278919.
22E00414

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di psichiatria.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel
profilo professionale di dirigente medico, disciplina di psichiatria da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 605 del
22 ottobre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo
e Fondazione Macchi» - Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917
– 278918 - 278919.
22E00417

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. Dipendenze
Bussolengo e Legnago, dirigente medico o psicologo, varie
discipline.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. dipendenze Bussolengo e Legnago, profilo professionale:
dirigente medico:

22E00415

disciplina di medicina interna;
disciplina di psichiatria;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.

disciplina di farmacologia e tossicologia clinica;
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;
ovvero
dirigente psicologo:

Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D (in esecuzione della deliberazione
n. 598 del 21 ottobre 2021).

disciplina di psicologia;
disciplina di psicoterapia.

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

Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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 relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di
concorso».

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 149 del 12 novembre 2021.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo
e Fondazione Macchi» - Viale Luigi Borri n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E00416

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera (045
6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it
nella sezione «Concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
22E00433
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci
posti di assistente tecnico, perito meccanico, categoria C, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventisei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di ventisei posti di «collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D» indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedalierouniversitaria di Parma e l’Azienda USL di Piacenza.
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 15 dicembre 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
22E00430

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di assistente tecnico, perito elettronico elettrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di undici posti di assistente tecnico - perito
elettronico elettrotecnico - categoria C.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate,
di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive
di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 8311 - 8105 - 8310 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00405
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Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di assistente tecnico - perito
meccanico, categoria C.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate,
di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona: un posto;
Istituto oncologico Veneto IRCCS: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - ufficio Programmazione delle risorse e procedure selettive
di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 8311 – 8105 - 8310 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00406

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasette posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di psicoterapia, area di
psicologia, per varie aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quarantasette
posti di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia (area di psicologia ruolo sanitario - profilo professionale dirigente psicologo).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate,
di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quindici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - cinque posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - nove posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss. n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto;
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di
Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8314 - 8437 - 8403 - 8312 - 8191 - 8128
il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00407

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di quattordici posti di coadiutore amministrativo, categoria B, livello economico super (Bs).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate,
di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: quattro posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: tre posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: due posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 novembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive
di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8443 - 8444 - 8442 - 8312 - 8186 - 8115 8311 - 8105 - 8310 - 8146 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00408

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di sedici posti di
personale del comparto
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario
del comparto per la copertura di:
Profilo e disciplina

Numero
posti

Collaboratore amministrativo professionale (categoria D)

1

Assistente amministrativo (categoria C)

1

Collaboratore tecnico professionale (categoria D)

1

Collaboratore professionale - assistente sociale (categoria D)

2

Operatore socio sanitario (categoria BS)

11

Il termine perentorio 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».
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Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e,
pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2021 ed è disponibile
anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
22E00409

Procedura di stabilizzazione per la copertura di cinque posti di
dirigente medico di varie discipline.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza
medica per la copertura di:
Dirigenza medica
Profilo e disciplina

Numero
posti

Dirigente medico - disciplina di chirurgia generale

1

Dirigente medico - disciplina di psichiatria

2

Dirigente medico - disciplina di radiodiagnostica

1

Profilo e disciplina

Numero
posti

Dirigente farmacista - disciplina di farmacia
ospedaliera

1

Il termine perentorio 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».
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e,
pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2021 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».
22E00410

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica (categoria D) a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione
della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: IT74X0306909416100000300001
ovvero sul c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2021 ed è disponibile
anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
22E00438

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO
PULEJO DI MESSINA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré
posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni.
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore generale
n. 841 del 19 dicembre 2021 sono indetti i seguenti dodici concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994 e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni
del personale della ricerca 2021-2023, per:
quattro posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da
assegnare ai laboratori di ricerca afferenti alla Linea di Ricerca 1 «Neuroriabilitazione - Neurofisiologia Clinica e Strumentale» e Linea di Ricerca 2
«Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini»;
tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da
assegnare ai laboratori di ricerca afferenti alla Linea di Ricerca 1 «Neuroriabilitazione - Neurofisiologia Clinica e Strumentale» e Linea di Ricerca 2
«Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini»;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare ai laboratori di ricerca «Biologia molecolare e Genetica»;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare al laboratorio di ricerca «Neurogenomica»;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare al laboratorio di ricerca «Biologia Molecolare e Genetica»;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare al laboratorio di ricerca «Biologia Molecolare e Genetica»
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, da assegnare ai Laboratori della Linea di Ricerca 1 «Neuroriabilitazione Neurofisiologia Clinica e Strumentale»
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, da assegnare ai Laboratori della Linea di Ricerca 2 «Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini»;
due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, da assegnare agli uffici afferenti alla Direzione Scientifica ed ai laboratori
della Linea di Ricerca 2 «Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini»;
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due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare alla Laboratorio di Ricerca «Biologia Molecolare E
Genetica»;
cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare a uffici afferenti alla Direzione Scientifica;
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, da assegnare Laboratori della Linea di Ricerca 1 «Neuroriabilitazione Neurofisiologia Clinica e Strumentale».
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento ai bandi pubblicati integralmente sul sito dell’IRCCS
Centro Neurolesi Bonino Pulejo: www.irccsme.it alla sezione «Selezione e
concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione scientifica dell’IRCCS
- concorsiricerca@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it - tel. 09060128102/03.
22E00432

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTÀ
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed
enti del servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale statistico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 472 del 21 dicembre 2021 è indetto,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra aziende sanitarie ed enti del Servizio
sanitario nazionale ed intercompartimentale, finalizzato alla copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico professionale
statistico, categoria D, posizione economica base - codice procedura: MOB./
NAZ. STAT. 2021.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Avvisi pubblici».
22E00353

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di laboratorio, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona
«Golgi Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via B. D’Alviano
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00).
22E00363
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di programmatore, categoria C

CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA

È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura
di due posti di programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via B. D’Alviano
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00).

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D01, a tempo pieno ed indeterminato.

22E00364

22E00362

Si comunica che il bando per il concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato in
data 18 agosto 2021 con prot. Ente n. 1967 e approvato con determina
n. 147 del 16 luglio 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2021, è stato annullato in autotutela con successiva
determina n. 234 del 10 dicembre 2021, in quanto lo stesso prevedeva
due prove scritte anziché una sola, come previsto dal decreto-legge
n. 44 del 1° aprile 2021 convertito con legge n. 76 del 28 maggio 2021
in ragion dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’Ente, tel. 0442 411466.

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto il terzo rinvio della pubblicazione del diario delle
prove d’esame del seguente pubblico concorso per titoli ed esami,
presso l’azienda sanitaria locale BI di Biella:
tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 25
del 30 marzo 2021 - primo rinvio della pubblicazione diario prove
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 20 agosto 2021.
Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la
pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal
bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove
d’esame, o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con
successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9, del 1° febbraio 2022 e
sul sito dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con
noi / Concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati in possesso dei requisiti
previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it - sezione
Lavora con noi / Concorsi), mentre a coloro che non verranno
ammessi al concorso, o che verranno ammessi con riserva, verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
22E00436

Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, a tre posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera, indetto dall’ASUR Marche con determina n. ASURDG 503 del
14 settembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Marche n. 87 del 1° ottobre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85
del 30 ottobre 2020, che le prove scritta e pratica (da svolgersi in unica
sessione) si terranno il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 9,00
presso la Domus San Giuliano di Macerata - via Cincinelli n. 4 - 62100
Macerata.
I candidati ammessi sono individuati nell’elenco pubblicato sul
sito aziendale www.asur.marche.it - Sezione: «Bandi di concorso» Struttura organizzativa: «Area Vasta 3» - Tipologia: «tempo indeterminato» - Oggetto: «Farmacia ospedaliera».
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di
un valido documento di identità personale.
La presente comunicazione vale come notifica, ai sensi dell’art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, delle date fissate
per lo svolgimento delle prove scritta e pratica. La mancata presentazione nel giorno e ora suindicate comporta l’automatica esclusione dalla
procedura concorsuale.
Si porta a conoscenza dei candidati che, per ragioni di economicità e riduzione dei tempi procedurali, questa Amministrazione ammette
con riserva alla prova pratica tutti i candidati, precisando che la correzione della stessa avverrà solo in caso di superamento della prova
scritta subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Ai sensi dell’art. 16 del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica, l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo, previsto in 21/30.
L’esito della prova scritta e pratica saranno pubblicati sul sopradetto sito internet.
I candidati, a decorrere dal giorno 7 febbraio 2022, sono tenuti
a prendere visione sul sito aziendale www.asur.marche.it - Sezione:
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4a Serie speciale - n. 6

«Bandi di concorso» - Struttura organizzativa: «Area Vasta 3» - Tipologia: «tempo indeterminato» - Oggetto: «Farmacia ospedaliera» delle
norme comportamentali e precauzionali raccomandate per l’accesso alla
sede d’esame.

Il testo del presente avviso è disponibile sul sito: www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on-line - nella sezione «Amministrazione
trasparente/ Bandi di concorso/ Pubblicazioni/Comunicazioni».

Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30
alle ore 13.30, al numero 0733.2572684.

22E00445

22E00427

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D.
L’ASST di Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
D) - bandito con deliberazione n. 1084 del 28 ottobre 2021 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 99 del 14 dicembre 2021, il diario delle prove
d’esame sarà il seguente:
la prova scritta e la prova pratica verrà effettuata il giorno
venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 9,30 presso il «Cineteatro Gavazzeni» - Via Marconi, 40/sn - 24068, Seriate.
I candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno presentarsi
per l’espletamento delle prove scritta e pratica, muniti di un valido
documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e
sede indicati nel calendario pubblicato sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Secondo quanto previsto dai Protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanati dal Dipartimento della funzione pubblica, recepiti e pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.it nella
sezione «Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso», i candidati
ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi presso la sede di concorso
muniti di Green-Pass.
È necessario, inoltre, presentare una autocertificazione, il cui fac
simile sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nella quale dichiarare
di non avere febbre, tosse, difficoltà respiratoria, perdita o alterazione
dell’olfatto o del gusto, e di non essere in quarantena, isolamento fiduciario o divieto di allontanamento dall’abitazione per misure anti Covid.
Prima dell’ingresso nell’area concorsuale l’Azienda provvederà,
oltre che al rilevamento della temperatura, a fornire adeguata mascherina FFP2 che dovrà essere indossata durante lo svolgimento della procedura e fino all’uscita dalla struttura.
Quanto sopra unitamente al rispetto delle altre regole di sicurezza
anti contagio.
L’esito delle prove scritta e pratica, con la votazione e la conseguente dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova orale
verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nella sezione «Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso/ Pubblicazioni/Comunicazioni» entro le
ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2022. La pubblicazione sul sito vale
come comunicazione a tuti gli effetti di legge.
per coloro che hanno superato le prove scritta e pratica, la prova
orale verrà effettuata dal giorno 21 febbraio 2022, secondo un calendario che sarà reso pubblico contestualmente all’esito della prova scritta e
pratica, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Amministrazione trasparente/ Bandi
di concorso/ Pubblicazioni/Comunicazioni». La pubblicazione sul sito
vale come comunicazione a tuti gli effetti di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
Avvisi e concorsi - n. 39 del 29 settembre 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 2 novembre 2021, si svolgeranno, secondo il
calendario, nelle sedi sotto specificate:
prova scritta: martedì 15 febbraio 2022 h. 9,00 - presso l’Aula
Magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato
- via della Commenda, 10 - Milano, con accesso dedicato dal passo
carraio;
prova pratica e orale: martedì 22 febbraio 2022 h. 9,00 - presso
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato - via della Commenda, 10 - Milano, con accesso dedicato dal passo
carraio.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di
martedì 15 febbraio 2022.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante lo
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E00437

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere pediatrico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (categoria D) a
tempo pieno, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 42 del 20 ottobre
2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 7 dicembre 2021 si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica: mercoledì 16 febbraio 2022
secondo le modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo
indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione
prova orale nei giorni sottoindicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
21 febbraio 2022
22 febbraio 2022
23 febbraio 2022
24 febbraio 2022
Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via mail
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sez.
«Lavora con Noi»
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Si informa che, nell’impossibilità, da parte della commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno
sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova
pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento.

4a Serie speciale - n. 6

La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, ancorché dovuta a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E00443

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D) a tempo pieno, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 42 del 20 ottobre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del
26 novembre 2021 si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle
sedi qui sotto specificate:
prova scritta e prova pratica : mercoledì 16 febbraio 2022
secondo le modalità che verranno comunicate via e-mail all’indirizzo
indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione
prova orale nei giorni sotto indicati in relazione al numero di
candidati ammessi:
21 febbraio 2022
22 febbraio 2022
23 febbraio 2022
24 febbraio 2022
Le prove si svolgeranno tutte in modalità telematica da remoto.
I candidati riceveranno in tempo utile una comunicazione via mail
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per lo svolgimento della prova e l’orario esatto di convocazione.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sez.
«Lavora con Noi»
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e alla prova pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Si informa che, nell’impossibilità, da parte della commissione,
di valutare la prova scritta nell’immediato, tutti i candidati che hanno
sostenuto la stessa, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova
pratica.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento, da parte del candidato, della prova
scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e aver effettuato ambedue le
prove concorsuali non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla
prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
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I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento.
La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento delle prove, qualunque ne sia la causa, ancorché dovuta a causa
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E00444

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI DI
BRESCIA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di trentaquattro posti per vari profili professionali, a tempo determinato e tempo pieno.
In riferimento ai seguenti due concorsi pubblici per l’assunzione a
tempo determinato di personale non dirigenziale della ricerca sanitaria
e di supporto alla ricerca sanitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85
del 26 ottobre 2021, si comunica che le prove previste dai bandi avranno
luogo secondo i seguenti calendari:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di una unità di personale nel profilo
professionale di collaboratore professionale della ricerca sanitaria, categoria D, con laurea in scienze agrarie:
prova teorico-pratica - 10 febbraio 2021 alle ore 9.30 presso
l’Aula Magna della facoltà di medicina - viale Europa 11 - Brescia;
prova orale - ove il numero dei candidati ammessi alla prova
orale lo consentisse, la stessa avrà luogo il giorno 10 febbraio 2022
presso l’Aula Magna della facoltà di medicina - viale Europa 11 - Brescia, dopo la correzione della prova teorico-pratica e potrà proseguire il
giorno 11 febbraio 2022 presso la sede che verrà comunicata contestualmente all’esito della prova teorico- pratica.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali pubblicata sul sito internet dell’istituto www.izsler.it nella sezione trasparenza / albo on-line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità
e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.

4a Serie speciale - n. 6

La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data
e nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause
di forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è pubblicato anche sul sito internet dell’istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione
concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati
ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O gestione risorse
umane e sviluppo competenze tel. 0302290346 - 0302290378.
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e tempo pieno di quattro unità di personale nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria DS, con laurea in
medicina veterinaria:
prova teorico-pratica - 9 febbraio 2022 alle ore 9,30 presso
l’Aula Magna della facoltà di medicina - viale Europa n. 11 - Brescia;
prova orale - 16 febbraio 2022 alle ore 9,00 presso l’Aula
Magna della facoltà di medicina - viale Europa n. 11 - Brescia;
Se il numero dei candidati ammessi alla prova orale lo rendesse necessario, la prova orale potrà prolungarsi nella giornata del
17 febbraio 2022 presso la sede che verrà comunicata contestualmente
all’esito della prova teorico- pratica.
Entro l’11 febbraio 2022 verrà pubblicato l’esito della prova teorico - pratica e il calendario della prova orale sul sito internet dell’istituto www.izsler.it nella sezione trasparenza / albo on-line / concorsi /
esiti prove.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it nella sezione trasparenza / albo on-line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità
e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data
e nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause
di forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati e sarà pubblicato anche sul sito internet dell’istituto
- www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290346 - 0302290378.
22E00356

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-006) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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