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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessantadue nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da sessantadue nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali sessantadue nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessantadue nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021
L’ispettore generale capo: TANZI
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MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di sessantuno posti di vari profili professionali, per varie sedi.
Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.
salute.gov.it sezione «Concorsi», sono state pubblicate le graduatorie
regionali e la graduatoria unica nazionale delle seguenti procedure
concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze

4a Serie speciale - n. 7

degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero della salute (codice
concorso 808), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 51
del 29 giugno 2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di ventinove unità di personale non dirigenziale con
il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione economica F1,
per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute (codice
concorso 810), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
n. 57 del 20 luglio 2021.
22E00449

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi eventualmente prorogabili.
Si comunica che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili, di una
unità di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, del
C.C.N.L. del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale codice avviso 02 (pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del
1° ottobre 2021), approvata con deliberazione del direttore generale di
ARPA Lazio n. 5 del 13 gennaio 2022, a norma dell’art. 32 della legge
n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di avviso, è pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00820

CAMERA DI COMMERCIO DELLA
MAREMMA E DEL TIRRENO DI LIVORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di specialista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio anagrafico certificativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di tre unità di personale di categoria giuridica C economica C1 - profilo professionale di specialista - C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare al servizio anagrafico certificativo della Camera di
commercio della Maremma e del Tirreno.
Le domande di partecipazione, redatte in modalità on-line a mezzo
SPID secondo lo schema generato in automatico nella piattaforma telematica dedicata, devono essere presentate alla Camera di commercio
della Maremma e del Tirreno con le modalità indicate all’art. 3 del
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»

Scadenza termini presentazione domande: 24 febbraio 2022
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito
istituzionale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Sezione Bandi di concorso, all’indirizzo www.lg.camcom.gov.it
al seguente link: https://www.lg.camcom.it/pagina1601_bandi-di-concorso.html di entrambe le sedi di Livorno e Grosseto.
22E00451

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA DELLE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di assistente di area tecnica, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, varie destinazioni, con riserva di
tre posti a favore delle Forze armate.
In attuazione della determina n. 23/RPPU del 27 maggio 2020
è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
nell’ambito della struttura tecnica dell’Erap Marche di sette unità di personale di categoria C, qualifica professionale assistente di area tecnica,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato ci cui: quattro posti (due
a tempo pieno e due parziale 50%) da destinare al presidio di Ancona;
tre posti (uno a tempo pieno e due parziale 50%) da destinare al presidio
di Pesaro e Urbino, con riserva di tre posti a favore delle Forze armate
pubblicato in data 8 giugno 2020 esclusivamente nel sito istituzionale
dell’Ente e nel BUR Marche n. 47 del 4 giugno 2020.
Con delibera del CdA n. 231 del 25 ottobre 2021 e decreto del
Presidente del CdA n. 37 del 3 novembre 2021 ratificato con successiva delibera del CdA n. 262 del 29 novembre 2021, quindi con determina n. 167/RPAN del 20 dicembre 2021 è stato disposto tra l’altro: di
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando in forma di estratto, di riaprire
conseguentemente i termini per le domande di partecipazione e di integrare il bando come in atti indicato: inserimento della riserva di tre posti
a favore delle Forze armate volontarie in congedo ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/10.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande inviate in precedenza sono valide e non dovranno
essere trasmesse nuovamente salvo rettifiche e/o integrazioni.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale www.erapmarche.it in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
22E00520
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4a Serie speciale - n. 7

ENTI DI RICERCA
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trenta posti di collaboratore tecnico enti di ricerca, a
tempo indeterminato.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di trenta unità di personale diplomato
da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello
economico iniziale del profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca (Rif. CTER 03/2021).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it sezione «Opportunità» - «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro
il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00457

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti di collaboratore di amministrazione, a
tempo indeterminato.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quindici unità di personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
livello economico iniziale del profilo professionale di collaboratore di
amministrazione (Rif. CAMM 04/2021).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it sezione «Opportunità» - «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro
il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00458

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di ricercatore, a tempo indeterminato
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di undici unità di personale laureato
da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello
economico iniziale del profilo professionale di ricercatore (Rif. RIC
01/2021).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it sezione «Opportunità» - «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro
il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00459

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di tecnologo, a tempo indeterminato
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quattro unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
livello economico iniziale del profilo professionale di tecnologo (Rif.
TEC 02/2021).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it sezione «Opportunità» - «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro
il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00460
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di primo tecnologo II livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area comunicazione
istituzionale.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di primo tecnologo, II livello professionale, 1ª fascia stipendiale, area
comunicazione istituzionale.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 34/2021 - Profilo
PT…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

4a Serie speciale - n. 7

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabilità e
finanza.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
e indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di funzionario di amministrazione, quinto livello professionale – Area contabilità
e finanza.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it .
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 39/2021 - Profilo
FA…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00463

22E00461

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali e livelli, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area comunicazione istituzionale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabilità e
finanza.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti nell’Agenzia
spaziale italiana, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due nel profilo di C.T.E.R., VI livello professionale e uno nel profilo di collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, area comunicazione
istituzionale.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nell’Agenzia
spaziale italiana, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di collaboratore di amministrazione, settimo livello professionale – Area contabilità e finanza.

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 35/2021 - Profilo CTER…/CAM», specificando il codice del profilo per il quale si
concorre.

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 40/2021 - Profilo
CAM…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E00462

22E00464
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area acquisti.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’Agenzia
spaziale italiana, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di collaboratore di amministrazione, settimo livello professionale – Area acquisti.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it .
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 41/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00465

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di C.T.E.R. VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area sicurezza sul lavoro.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’Agenzia
spaziale italiana, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di C.T.E.R.,
sesto livello professionale – Area sicurezza sul lavoro.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 46/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00466
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Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it .
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 47/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00467

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse umane.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nell’Agenzia
spaziale italiana, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di collaboratore di amministrazione, settimo livello professionale – Area risorse
umane.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it .
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 48/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E00468

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio della durata di un
anno da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrazione e finanza.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecnologo,
terzo livello professionale, prima fascia stipendiale - Area amministrazione e finanza.

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della durata di
un anno, nell’ambito del progetto: nuovi biomarker diagnostici e terapeutici delle malattie neurodegenerative, per laureati in scienze biologiche, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto
ministeriale 509/99, oppure della laurea specialistica/magistrale (D.M.
5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento
di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di via E. Ramarini,
32 - 00015 Monterotondo Scalo, Roma.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 01-2022 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E00454

4a Serie speciale - n. 7

presso l’Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità sostenibili del CNR, da svolgersi presso l’Istituto di scienze e tecnologie per
l’energia e la mobilità sostenibili STEMS sede di Torino, Strada delle
cacce 73.
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.
22E00456

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DI

M ONSERRATO

Conferimento di una borsa di studio

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB) del
CNR in Monserrato (CA) ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR sede Monserrato (Bando
n. IRGB-BS-003-2021-AIM1).
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo
lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando (All. A),
dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR all’indirizzo
protocollo.irgb@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
22E00453

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB) del
CNR in Monserrato (CA) ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR sede Monserrato (Bando
n. IRGB-BS-002-2021-AIM2).
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo
lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando (All. A),
dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR all’indirizzo
protocollo.irgb@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
22E00455

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede di Torino.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nel
campo dell’area scientifica ingegneria industriale e civile da usufruirsi

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Legnaro
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una selezione pubblica a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso sede secondaria di Legnaro in Viale dell’Università,
16 - 35020 Legnaro (PD)
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS40 2021 PD, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
22E00452

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato per la durata di un anno.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it e www.oact.inaf.it/weboac/
concorsi_it.html è pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo, terzo livello, con
contratto a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di astrofisica,
Osservatorio astrofisico di Catania, settore tecnologico: «Oganizzativo
gestionale dal titolo «Project/Program manager nell’ambito dei progetti
SKA e MOSAICO» presso l’INAF-Osservatorio astrofisico di Catania
indetto con decreto direttoriale 251/2921 del 23 luglio 2021, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 10 aprile 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E00471
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si avvisa che in data 16 dicembre 2021 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di due unità di personale profilo collaboratore amministrativo – settimo livello professionale, presso la Stazione zoologica

4a Serie speciale - n. 7

Anton Dohrn sede di Napoli. Bando n. 9/2021. Estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2021.
22E00469

Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e
determinato.
Si avvisa che in data 22 dicembre 2021 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di conclusione senza
alcun vincitore né idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
di un’unità di personale profilo tecnologo - terzo livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando
n. 1/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2021.
22E00470

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il
conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca,
didattiche e di servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il
conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca,
didattiche e di servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
durata triennale;

numero posti: uno;

regime di impegno a tempo pieno;

durata triennale;

settore concorsuale 01/B1 - Informatica;

regime di impegno a tempo pieno;

settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;

settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo;

codice concorso GIUR-RIC-02-2022.

settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo;
codice concorso GIUR-RIC-01-2022.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in Viale Pola 12 - 00198 Roma.
22E00486

Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in Viale Pola 12 - 00198 Roma.
22E00487
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POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
Career Service - area ricerca, innovazione e rapporti con
le imprese.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 288 del 13 gennaio 2022, prot. n. 0004622, a un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
presso Career service - Area ricerca, innovazione e rapporti con le
imprese - Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica 2022_
PTA_TI_D ARES_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 n. 32 - 20133 - Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, all’Area sistema archivistico e bibliotecario – Servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 - Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
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_D_ARES_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico nell’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).
22E00491
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, per la classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di
selezione presso la classe di scienze della Scuola Normale Superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, MAT/06 - Probabilità e statistica matematica (decreto direttoriale n. 9 del 10 febbraio 2022).
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 (ora italiana) del 24 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nell’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it e sui portali del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00488

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per l’area affari generali
e acquisti - servizio archivio, protocollo e posta, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Nell’albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore - piazza
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 421 del 27 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 amministrativagestionale, a tempo indeterminato e pieno, presso l’Area affari generali
e acquisti - Servizio archivio, protocollo e posta, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il meccanismo di riserva non preclude ai soggetti non appartenenti alle suddette categorie riservatarie di partecipare alla selezione.
La riserva infatti opera ai soli fini dell’instaurazione del rapporto di
lavoro, a condizione che i soggetti appartenenti alle categorie riservatarie risultino idonei. Laddove nessun candidato avente titolo alla riserva
risulti idoneo, il rapporto di lavoro verrà instaurato con il soggetto che
avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, prescindendo quindi dal
possesso dei requisiti oggetto di riserva.
Titolo di studio richiesto:
titolo di studio universitario di primo livello di durata almeno
triennale e specificatamente:
1) Laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo
ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
ad una delle seguenti classi: L-1 Beni culturali, L-10 Lettere, L-42 Storia, L-5 Filosofia;
oppure
2) Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi: (13)
Scienze dei beni culturali, (05) Lettere, (38) Scienze Storiche, (29)
Filosofia.
Sono ammessi alla selezione anche coloro che siano in possesso
di un titolo universitario di livello superiore a quello indicato dai punti
precedenti e specificatamente:
1) Diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento conseguito in uno dei seguenti corsi di laurea ed equipollenti: Conservazione
beni culturali, lettere, materie letterarie, storia, filosofia;
oppure
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2) Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo livello;
oppure
3) Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009, in modo diretto, ai predetti diplomi
di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al
D.I. 9 luglio 2009), indipendentemente dalla classe del titolo di primo
livello.
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 - Il testo integrale del
bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nll’albo online della Scuola e nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it/
22E00489

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di categoria C, area amministrativa, di cui sette
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 del 8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di categoria
C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze dell’amministrazione generale e delle strutture di questo Ateneo, di cui sette
riservati a volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo
66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E00479

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 1130/182043 del 8 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di architettura (DA) sede di Bologna di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E00480

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il Dipartimento richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare, nonché l’eventuale lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: Economia e impresa;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 «Economia
aziendale»;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 «Sistemi elettrici
per l’energia»;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Scienze biomediche e biotecnologiche;
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/14 «Farmacologia»;
numero massimo di pubblicazioni: quaranta. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quaranta pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Scienze biomediche e biotecnologiche;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 «Anatomia umana»;
numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Scienze del farmaco e della salute;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 «Informatica»;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Scienze umanistiche;
settore concorsuale: 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 «Geografia»;
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numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dipartimento: Scienze umanistiche;
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 «Filosofia morale»;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca ( http://bandi.miur.it )
e dell’Unione europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
22E00481

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per
vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il D.M
83/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto due selezioni
pubbliche per la stipula di due contratti triennali di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - un posto;
14/C1 - Sociologia generale - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca ( http://
bandi.miur.it ) e dell’Unione europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione è indicato, per
ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti
di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare
a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale
30 ottobre 2015, n. 855.
22E00482

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il D.M
856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto tredici selezioni
pubbliche per la stipula di tredici contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della
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legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - un
posto;
01/A4 - Fisica matematica - un posto;
01/B1 - Informatica - un posto;
04/A4 - Geofisica - un posto;
05/E2 - Biologia molecolare - un posto;
05/F1 - Biologia applicata - un posto;
03/A1 - Chimica analitica - un posto;
03/C2 - Chimica industriale - un posto;
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - un posto;
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - un posto;
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - un posto;
11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - un posto;
10/L1 - Lingue e letterature inglese e anglo-americana - un
posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca ( http://
bandi.miur.it ) e dell’Unione europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
22E00483

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche.
Con d.r. rep. n. 30 - 2022 del 19 gennaio 2022 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professoressa/professore di prima fascia di seguito indicato:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento di
scienze cliniche
applicate e
biotecnologiche

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

n. 1

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
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b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
22E00819

Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
22E00818

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia.
Con d.r. rep. n. 31 - 2022 del 19 gennaio 2022 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professoressa/professore di seconda fascia di seguito indicato:

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6103/2021 del 30 dicembre 2021, una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
presso il
Posti Dipartimento
di
1

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento di
ingegneria industriale e
dell’informazione e di
economia

12/D1 Diritto
amministrativo

IUS/10
- Diritto
n. 1
amministrativo

N. posti

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) coloro che abbiano conseguito l’Abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
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scienze
biomediche e
cliniche «L.
Sacco»

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

06/L1 - Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

Codice
concorso

4932

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
22E00492
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6104/2021 del 30 dicembre 2021, selezioni pubbliche, per titoli, per
la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 6105/2021 del 30 dicembre 2021, selezioni pubbliche, per titoli,
per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato con
finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:

presso il
Posti Dipartimento
di

1

1

1

1

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche
e sistemi
inorganici

CHIM/03
- Chimica
generale ed
inorganica

4934

fisiopatologia
medico-chirurgica e dei
trapianti

06/B1 - Medicina interna

MED/09 Medicina
interna

4935

medicina
veterinaria

07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria

VET/02 Fisiologia
veterinaria

4936

oncologia ed
emato-oncologia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

4937

03/D2 -Tecnologia, socioeconomia e normativa
dei medicinali

CHIM/09
- Farmaceutico
tecnologico
applicativo

4938

4939

4940

chimica

1

scienze
farmaceutiche

1

scienze giuridiche «Cesare
Beccaria»

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 Diritto del
lavoro

1

scienze giuridiche «Cesare
Beccaria»

12/G1 - Diritto
penale

IUS/l7
- Diritto
penale

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
22E00493

presso il
Posti Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

beni culturali
e ambientali

11/C4 - Estetica
e filosofia dei
linguaggi

M-FIL/04
- Estetica

4941

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/B1 - Medicina interna

MED/09 Medicina
interna

4942

1

scienze e
politiche
ambientali

05/B1 Zoologia e
antropologia

BIO/05
- Zoologia

4943

1

scienze per
gli alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

4944

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
22E00494

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 6106/2021 del 30 dicembre 2021, selezioni pubbliche, per
titoli, per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge

— 16 —

25-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:
presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

bioscienze

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 Biologia
molecolare

4945

1

economia,
management
e metodi
quantitativi

13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/U
- Economia degli
intermediari
finanziari

4946

1

scienze
farmaceutiche

03/01 - Chimica
e tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/08
- Chimica
farmaceutica

4947

1

scienze
veterinarie
per la salute,
la produzione
animale e
la sicurezza
alimentare

07/H4 - Clinica
medica e
farmacologia
veterinaria

VET/07
- Farmacologia e
tossicologia
veterinaria

4948

scienze
veterinarie
per la salute,
la produzione
animale e
la sicurezza
alimentare

07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica
veterinaria

VET/10Clinica
ostetrica e
ginecologia
veterinaria

4949

Posti

1
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21980.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it
22E00496

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it

Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la
copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30.12.2010 come
di seguito specificato:
N.

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 148 del 13 gennaio 2022, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica
D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time - esperto/a SQL,
pratico/a di data warehouse, presso la direzione Ict – Ufficio analisi dei
dati – codice 21980.

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

05/A1
- Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata

Dipartimento di
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali

2

09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/10 Fisica tecnica
industriale

Dipartimento di Ingegneria industriale e
scienze matematiche

3

09/B3 Ingegneria
economicogestionale

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

4

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

Dipartimento di
Management

5

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

MED/43 - Medicina legale

Dipartimento di
Scienze biomediche e
sanità pubblica

22E00495

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto SQL e pratico di Data Warehouse,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione
ICT - ufficio analisi dei dati.

Settore
concorsuale

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00477
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Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come
di seguito specificato:
Settore
scientificodisciplinare

N.

Settore concorsuale

Struttura

1

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01
- Economia
politica

Dipartimento di
scienze economiche e
sociali

2

09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22
- Scienza e
tecnologia dei
materiali

Dipartimento di
scienze e ingegneria
della materia, dell’ambiente ed urbanistica

3

09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia

ING-IND/21
- Metallurgia

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00478

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette procedure di selezione per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare
ICAR/08, un posto;
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare
M-STO/04, un posto;
settore concorsuale 11/C4, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/04, un posto;
settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
22E00474
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette procedure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/F1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/21, un posto;
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/G1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
22E00475

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di giurisprudenza.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per complessivi
due posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/D2, settore scientifico-disciplinare
IUS/12, un posto;
settore concorsuale 12/E1, settore scientifico-disciplinare
IUS/13, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
22E00476

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per la facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 257 del 27 dicembre 2021, è indetta una procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odonto-
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stomatologiche, settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it/
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E00490

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
gli uffici tecnici, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, per le esigenze degli uffici tecnici dell’Ateneo.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto messo a
concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quin-
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dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E00484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, per le esigenze dell’Ateneo.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto messo a
concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E00485

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni.
Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto, per conto
dell’ambito territoriale Valle Seriana, un bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di nove posti di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato ripartiti
tra i comuni di:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Cene, Colzate, Fiorano al
Serio, Gandino, Gazzaniga, Nembro, Ranica, Selvino e Villa di Serio.
Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale, ex lege
23 marzo 1993, n. 84, o titolo universitario idoneo al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale
oltre all’iscrizione all’albo professionale, ex lege 23 marzo 1993, n. 84
(sezione A o sezione B).
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 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».

Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’Ufficio personale
del Comune di Albino (te1.035/759953 o 035/759921 mail: personale@
albino.it).
22E00516

COMUNE DI BERCETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio affari generali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al Servizio affari generali.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore
o titolo di studio considerato assorbente. (Per i cittadini dell’U.E. il
titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare
la votazione conseguita).
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La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Berceto: www.comune.berceto.pr.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0525629219.
22E00523

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di esperto per l’orientamento al lavoro e all’inclusione, a tempo indeterminato.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti nel profilo professionale di esperto per
l’orientamento al lavoro e all’inclusione.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e la
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi e
mobilità>concorso>concorsi aperti e in fase di espletamento>Esperto
per l’orientamento al lavoro e all’inclusione) e all’albo pretorio on-line
del Comune a partire dal giorno 25 gennaio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 25 febbraio 2022.
Per informazioni rivolgersi al Servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.297.8314-8317-8318-8319-7370).
22E00512
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documento» - «Bando di concorso o selezione del comune» e nella
sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni, mobilità e stato giuridico del dipendente del Comune di Cagliari - palazzo
civico via Roma - Telefono 07067777285 - 0706776468 - 0706777501.
22E00511

COMUNE DI CARNAGO
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area 4 - servizio territorio e commercio, con riserva di
posti ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, con riserva di posti ai volontari delle Forze armate, a tempo pieno ed
indeterminato, con attribuzione di posizione organizzativa da assegnare
all’area 4 - servizio territorio e commercio, di cui all’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 102 del 24 dicembre 2021, sono prorogati in
seguito a rettifica del bando di concorso, relativa all’ampliamento dei
requisiti di ammissione, disposta con determinazione del responsabile
area 1 - servizi di supporto n. 14 del 20 gennaio 2022.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato alle ore 12,00 del 23 febbraio 2022.
Il bando integrale rettificato del concorso, unitamente all’allegato
del modello di domanda, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carnago: www.comune.carnago.va.it - Albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso». Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel.: 0331/993593
- int. 907. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/90,
il responsabile del procedimento concorsuale è la responsabile dell’area
1 - servizi interni di supporto dott.ssa Tiziana Dereani.
22E00826

COMUNE DI CAGLIARI
Concorso pubblico per la copertura di cinquantotto posti
di personale non dirigenziale, categorie C e D, a tempo
determinato e pieno.
Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 25 del 4 gennaio
2022 ha indetto, un concorso pubblico, per la copertura a tempo determinato e pieno di cinquantotto unità di personale non dirigenziale da
impiegare in attività connesse all’attuazione del programma operativo
nazionale città metropolitane (PON Metro) 2014 -2020 a valere sulle
risorse REACT - EU, di cui quarantaquattro unità da inquadrare nella
categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1 e quattordici
unità da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica ed economica
iniziale C1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma
disponibile sul sito del Comune di Cagliari - www.comune.cagliari.it
nella sezione Bandi di concorso.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella sezione «albo pretorio on line»
del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it come «tipo documento» - «Bando di concorso o selezione del comune», e nella sezione
del sito istituzionale «Bandi di concorso».
Il Bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it come «tipo

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore urbanistica ed edilizia privata, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Caronno Pertusella (Va) bandisce un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico (categoria giuridica C) da assegnare al settore urbanistica ed edilizia privata. Ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto
a concorso è riservato prioritariamente a volontario in ferma breve delle
Forze armate congedato senza demerito.
Scadenza per la presentazione delle candidature: è di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.caronnopertusella.va.it
Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze e
tributi - ufficio personale - del Comune di Caronno Pertusella: tel. 02
96512318.
22E00521
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore patrimonio, infrastrutture e
igiene urbana, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Caronno Pertusella (Va) bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo
pieno ed indeterminato, di due funzionari tecnici (categoria giuridica
D) da assegnare al settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana. Ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, un
posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario in ferma breve
delle Forze armate congedato senza demerito.
Scadenza per la presentazione delle candidature: è di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.caronnopertusella.va.it
Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze e
tributi - ufficio personale - del Comune di Caronno Pertusella: tel. 02
96512318.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Civita Castellana (VT), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il quindicesimo 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 di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Civita Castellana http://www.comune.
civitacastellana.vt.it - Albo pretorio on-line e in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 0761 /590401.
22E00532

COMUNE DI ERACLEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici,
categoria D., con riserva volontari FF.AA.

22E00522

Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 2 febbraio 2022.

COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - conduttore macchine
operatrici complesse, categoria B, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per il settore
tecnico-manutentivo, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di categoria
B, posizione economica B.1, da destinare al Settore tecnico- manutentivo, con riserva a favore dei militari congedati delle Forze armate per
il Comune di Castiglione in Teverina-VT.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castiglione in Teverina secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro 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 di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Castiglione in Teverina all’indirizzo:
www.comune.castiglioneinteverina.vt.it Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
22E00515

Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
«Amministrazione Trasparente».
22E00513

COMUNE DI FOLLONICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, elettricista/impiantista, idraulico/
impiantista e operaio muratore, categoria B3, per il settore lavori pubblici, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, posizione economica B3 a tempo
indeterminato, con profilo professionale di elettricista/impiantista,
idraulico/impiantista e operaio muratore da assegnare al settore lavori
pubblici, con riserva di un posto a volontari delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 1014, comma 1, lett. a) e comma 4 e 678, comma 9 del
codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni prevista per il profilo
professionale di operaio muratore.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un farmacista collaboratore, categoria giuridica D, posizione economica 1.

il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.it
- sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
22E00502
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.it
- sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
22E00503

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico-informatico, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico-informatico, categoria D, posizione
economica D1, a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.it
- sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.

4a Serie speciale - n. 7

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro per il
Comune di Gorgonzola e due per il Comune di Melzo.
È indetto concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti presso il
Comune di Gorgonzola e di due posti presso il Comune di Melzo, nel
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C,
posizione economica iniziale C.1.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo http://www.
comune.gorgonzola.mi.it sezione Amministrazione trasparente sub
sezione Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito
internet istituzionale del Comune di Melzo all’indirizzo http://www.
comune.melzo.mi.it sezione Amministrazione trasparente sub sezione
Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.
22E00530

Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti nel profilo professionale
di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica
iniziale C.1.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.

22E00504

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo http://www.
comune.gorgonzola.mi.it sezione Amministrazione trasparente sub
sezione Bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

22E00531

È indetta una procedura di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande: ore 18 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Follonica all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.it
- sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando
stesso.
22E00505

COMUNE DI MASSINO VISCONTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio qualificato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto presso il Comune di Massino Visconti, concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di un posto di operaio qualificato, categoria B3, da
assegnare al Servizio tecnico- manutentivo.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nella sezione dedicata
del sito del comune. L’avviso integrale ed il modulo per la domanda
sono scaricabili dal sito internet istituzionale: www.comune.massinovisconti.no.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sotto
sezione - Bandi di concorso.
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Tutte le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante
avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.

COMUNE DI OSSI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Massino Visconti (NO), Servizio segreteria (tel. 0322219120).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico e autista conducente pale
meccaniche-trattore-gru, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.

22E00517

COMUNE DI MONTE ISOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - tempo pieno ed indeterminato
(categoria D1, C.C.N.L. - Comparto autonomie locali) riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Monte Isola: www.comune.monteisola.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità’ indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00527

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una figura a tempo parziale ed indeterminato - diciotto ore - sei mesi,
per il profilo di collaboratore tecnico di categoria giuridica B3, con
profilo professionale di collaboratore tecnico e autista conducente pale
meccaniche.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.ossi.ss.it
Per ulteriori informazioni tel. 079/3403109.
22E00508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico e autista conducente pale
meccaniche-trattore-gru, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.

COMUNE DI OLIVETO CITRA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una figura a tempo parziale ed indeterminato - diciotto ore - dodici
mesi, per il profilo di collaboratore tecnico di categoria giuridica B3,
con profilo professionale di collaboratore tecnico e autista conducente
pale meccaniche-trattore-gru.

Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato,
part-time al 50,00% del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
Regioni - Autonomie locali, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 90 del 12 novembre 2021 con scadenza delle domande di partecipazione in data 13 dicembre 2021, così come dettagliatamente motivato
con determina dirigenziale n. 17 del 2 dicembre 2021.
Domande già pervenute: restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute fino alla data di pubblicazione della determina
n. 17 del 2 dicembre 2021.
Scadenza presentazione domande: sono contestualmente prorogati
i termini per la presentazione delle domande entro e non oltre 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 dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.ossi.ss.it
Per ulteriori informazioni tel. 079/3403109.
22E00510

COMUNE DI RIPALIMOSANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e full time, CCNL Comparto funzioni locali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio ragioneria/personale del Comune di Oliveto Citra direttamente o telefonando
al numero 0828/799233 nei giorni di apertura al pubblico degli uffici.

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Ripalimosani al seguente indirizzo: http://www.comune.ripalimosani.
cb.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Copia integrale della rettifica del bando è pubblicata sul sito web
del Comune www.comune.oliveto-citra.sa.it all’Albo Pretorio online,
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sulla
piattaforma telematica www.asmelab.it

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00519
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COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

COMUNE DI SARROCH

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato full time, trentasei ore settimanali, profilo professionale istruttore tecnico, categoria professionale C, posizione economica iniziale
C1 - CCNL Funzioni locali.
Titolo di studio: ai fini di coerenza con la professionalità richiesta,
diploma di geometra, ferme le specifiche previste dal bando.
Professionalità richiesta: istruttore con profilo tecnico amministrativo addetto ad attività di carattere istruttorio e organizzativo dell’ufficio tecnico.
Competenze: servizio tecnico nel suo complesso, comprensivo del
settore edilizia privata e lavori pubblici.
Abilitazioni particolari: patente B.
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Rocca Grimalda http://www.comuneroccagrimalda.it amministrazione
trasparente - sottosezione bandi e concorsi, nonché all’albo on line.
Scadenza domanda: in modalità on line, entro le ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Rocca Grimalda - 15078 Rocca Grimalda (Alessandria), tel. 0143/873121 - e-mail: affarigenerali@comuneroccagrimalda.it - pec: comuneroccagrimalda@legalmail.it
22E00529

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 30%.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 30%, di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e le informazioni per la presentazione
della domanda di partecipazione in forma telematica, sono reperibili sul
sito del Comune di Santa Maria la Carità, al seguente indirizzo https://
www.santamarialacarita.na.it, sezione «Amministrazione trasparente bandi di concorso».
22E00506

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 30%.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e pieno, di un collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, presso il Comune di Sarroch.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
istituzionale del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sulla
piattaforma AsmeL@B all’indirizzo www.asmelab.it
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune (tel. 07090926202-228; pec:
protocollosarroch@pec.it).
22E00824

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno e d indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questo comune
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».
Bando integrale e schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale www.comune.sermideefelonica.mn.it (home page, sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»,
albo pretorio on-line), nonché presso l’Ufficio segreteria di questo
comune, al quale gli interessati possono rivolgersi per ogni eventuale
informazione (tel. 0386/967013 - fax 0386/960261 - e-mail sarah.fraccaro@comune.sermideefelonica.mn.it).
22E00514

COMUNE DI SIENA
Avviamento a selezione, riservata ai disabili, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo
indeterminato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 30%, di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e le informazioni per la presentazione
della domanda di partecipazione in forma telematica, sono reperibili sul
sito del Comune di Santa Maria la Carità, al seguente indirizzo https://
www.santamarialacarita.na.it/, sezione «Amministrazione trasparente bandi di concorso».

Ai fini della pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che il Comune di Siena
intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato
di un esecutore tecnico, categoria B, posizione economica B1, ai sensi
della legge n. 68/1999.
Tali assunzioni non avverranno per concorso pubblico ma per il
tramite di ARTI-Servizio di collocamento mirato area senese.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono essere
iscritti negli appositi elenchi anagrafici del centri per l’impiego della
Regione Toscana.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577 292185 – 292183 – 292184- 292186 –
292187 oppure inviare una mail a serviziogiuridicopersonale@comune.
siena.it .

22E00507

22E00498
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Avviamento a selezione, riservata ai disabili, per la copertura di un posto di esecutore addetto ai servizi generali,
categoria B, a tempo indeterminato.
Ai fini della pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che il Comune di Siena
intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato
di un esecutore addetto ai servizi generali, categoria B, posizione economica B1, ai sensi della legge n. 68/1999.
Tali assunzioni non avverranno per concorso pubblico ma per il
tramite di ARTI-Servizio di collocamento mirato area senese.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono essere
iscritti negli appositi elenchi anagrafici del centri per l’impiego della
Regione Toscana.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577 292185 – 292183 – 292184- 292186 –
292187 oppure inviare una mail a serviziogiuridicopersonale@comune.
siena.it .
22E00499

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore MOC, fabbro, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore MOC – fabbro, categoria B3, area tecnico-manutentiva,
a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di accesso: attestato di formazione professionale triennale
attinente all’attività di operatore fabbro, rilasciato da enti statali o regionali legalmente riconosciuti, oppure attestato di istruzione e formazione
professionale (nuovo ordinamento) per «operatore del ferro» (ex fabbro)
rilasciato da ente formatore ai sensi del decreto legislativo n. 13 del
16 gennaio 2013, oppure titolo di studio superiore (diploma di maturità)
con specializzazione relativa al settore meccanico; in alternativa ai titoli
di cui sopra: altro diploma di qualifica professionale triennale ed esperienza di almeno cinque anni di servizio maturata presso enti pubblici
e/o privati in ruoli tecnici riconducibili all’attività di fabbro. Patente di
categoria B o superiore.
Scadenza: 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.
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene – Servizio Tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.thiene.vi.it .
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.
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Tassa concorso: euro 10,33 (Comune di Thiene - servizio tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.
22E00501

COMUNE DI VIBONATI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Premesso con det. dir. n. 24 dell’11 febbraio 2020 si è proceduto
all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50 %, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 20 del 10 marzo 2020 e successivamente venivano riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il
periodo dal 18 maggio 2020 al 17 giugno 2020.
Con det. dir. n. 230 del 15 dicembre 2021 si è proceduto alla
revoca della procedura concorsuale in autotutela e della det. dir. n. 110
del 21 giugno 2021 con la quale veniva nominata la commissione
esaminatrice.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 9 del bando di
selezione, il presente avviso di revoca, pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente in «Primo piano», al link «Albo Pretorio on-line» e in «Amministrazione trasparente», ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei
confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione
al concorso pubblico.
22E00518

COMUNE DI VIGONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica edilizia
privata e urbanistica.

22E00500

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico, falegname, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, falegname, categoria B1, area tecnico-manutentiva, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di accesso: diploma di scuola media inferiore e diploma di
qualifica professionale di operatore falegname rilasciato da istituti professionali di Stato, o equipollente titolo rilasciato da un centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla Regione Veneto,
di cui alla legge n. 845/1978, di durata non inferiore ad un biennio o
corrispondente annuale, con piano formativo di ottocento ore.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D.1, presso l’area tecnica edilizia privata e urbanistica.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Scadenza per la presentazione delle domande: quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione
al presente concorso nonché diario e programma delle prove d’esame
sono indicati integralmente nel bando di concorso, disponibile presso
l’ufficio personale del Comune di Vigone - tel. 011/9804269, int. 218 e
sul sito dell’ente www.comune.vigone.to.it
22E00509
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di tre posti di geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Castel San
Pietro Terme, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È prorogato per ulteriori quindici giorni il concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno presso il
Comune di Castel San Pietro Terme, di tre posti in qualità di geometra, categoria C, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 del Comune di Castel San Pietro Terme,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio
2022.
Scadenza presentazione domande: 7 febbraio 2022, ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile sui siti internet: https://
castelsanpietroterme.trasparenza-valutazione-merito.it e http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
22E00823

REGIONE MOLISE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
trentaquattro posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato e pieno, per il potenziamento dei centri per
l’impiego.
In esecuzione delle deliberazioni giuntali n. 172/2021 e n. 206/2021,
la Regione Molise ha indetto le seguenti procedure concorsuali ai sensi
dell’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 finalizzate al potenziamento dei centri per l’impiego, approvate con determinazione del
direttore del Dipartimento terzo n. 172 del 27 dicembre 2021:
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale amministrativo contabile, posizione economica C1, presso l’Amministrazione
regionale finalizzato al potenziamento dei centri per l’impiego (art. 1,
comma 258, della legge n. 145/2018);
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale tecnico informatico, posizione economica C1, presso l’Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei centri per l’impiego (art. 1, comma 258,
della legge n. 145/2018);
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di undici
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale operatore
mercato del lavoro, posizione economica C1, presso l’Amministrazione
regionale finalizzato al potenziamento dei centri per l’impiego (art. 1,
comma 258, della legge n. 145/2018);
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale amministrativo contabile, posizione economica D1, presso l’Amministrazione
regionale finalizzato al potenziamento dei centri per l’impiego (art. 1,
comma 258, della legge n. 145/2018);
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale specialista informatico, posizione economica D1, presso l’Amministrazione
regionale finalizzato al potenziamento dei centri per l’impiego (art. 1,
comma 258, della legge n. 145/2018);
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avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di diciotto
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale specialista in mercato e servizi per il lavoro, posizione economica D1, presso
l’Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei centri per
l’impiego (art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018).
Data di scadenza per la presentazione delle domande relative a
tutte le procedure concorsuali: 25 febbraio 2022.
Il testo integrale degli avvisi e i relativi schemi di domanda sono
disponibili sul sito web http://www.regione.molise.it - sezione Amministrazione Trasparente > bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane della Regione
Molise: tel. 0874.4291.
22E00832

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS DI OSSI
Selezione pubblica in forma aggregata per la formazione di
un elenco di idonei per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo determinato, pieno o parziale,
della durata massima di tre anni.
L’Unione dei Comuni del Coros rende noto che è indetta una
selezione unica in forma aggregata per la formazione di un elenco di
idonei all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, con
orario a tempo pieno o a tempo parziale, della durata massima di tre
anni, da inquadrare in diversi profili professionali presso l’Unione e/o
presso gli eventuali Comuni aderenti all’accordo ex art. 3-bis del D.L.
n. 80/2021. Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico
sul sistema Asmelab, raggiungibile all’indirizzo internet www.asmelab.
it, previa registrazione del candidato sul sistema. L’avviso integrale è
scaricabile dal sito web istituzionale dell’Unione all’indirizzo https://
www.unionecoros.it/ http://www.unionecoros.it/ sezione Amministrazione, Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, e-mail:
amministrativo@unionecoros.it tel. 079/3406090.
22E00526

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO
E DEL SAGRANTINO DI CASTEL RITALDI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per la polizia locale del
Comune di Gualdo Cattaneo, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno (trentasei
ore) comparto Funzioni locali, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 da destinare alla polizia
locale del Comune di Gualdo Cattaneo.
Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati nel bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda nei siti internet:
www.unionecomuni.pg.it www.comune.gualdocattaneo.pg.it (amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso)
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei
comuni «Terre dell’olio e del sagrantino» - tel: 0742/718706 - email:
personale@unionecomuni.pg.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
telefono 0532/330262 - 0532/330357.

22E00525

22E00524

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

UNIONE MONTANA AGORDINA DI AGORDO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista attività tecniche, categoria D, per il settore
opere pubbliche e patrimonio del Comune di Argenta, con
riserva a favore delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta una selezione per esami, per l’assunzione di una unità di specialista attività tecniche, categoria D, posizione
economica D1 da assegnare al settore opere pubbliche e patrimonio del
Comune di Argenta, con applicazione riserva obbligatoria ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare».
Requisiti specifici richiesti
titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso);
possesso abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
o architetto.
possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli
(minimo patente categoria «B»);
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e del Comune di Argenta e possono
essere reperiti sui siti internet www.unionevalliedelizie.fe.it e www.
comune.ostellato.fe.it in Amministrazione trasparente Sezione «Bandi
di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo,
categoria B3, presso l’Unione montana Agordina - CCNL Regioni/autonomie locali/funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
montana Agordina entro le ore 12,00 del 24 febbraio 2022, secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta teorico pratica: lunedì 28 febbraio 2022, ore 9,00;
prova orale: lunedì 28 febbraio 2022, ore 15,00.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet dell’Unione montana Agordina: https://www.agordino.bl.it/
myportal/CM_AGORD/home - sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
(tel. 043762390; cell. 3471521259; posta elettronica: segretario.
unione@agordino.bl.it).
22E00533

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti per 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 un posto di collaboratore amministrativo professionale
con diploma di laurea in discipline di carattere economico contabile
(categoria D);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente amministrativo settore contabilità, paghe e contributi (categoria C).
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 pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 - serie avvisi e concorsi - del 1º
dicembre 2021, nonché pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, sezione
«Bandi di Concorso».

sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370335 -370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 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.
22E00542

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di patologia
clinica, per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1233 del 3 dicembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina di patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia), presso l’Azienda ospedaliera
«Santa Maria» di Terni.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 68 del 21 dicembre 2021 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 0744/205323).
22E00540

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di operatore tecnico specializzato - elettricista, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore
tecnico specializzato - elettricista (determinazione della direttrice del
Dipartimento risorse umane n. 1701/2021 del 27 dicembre 2021) (CC
12/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
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AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica,
a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia toracica, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione dirigenziale n. 1592 del 18 novembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 50 del 15 dicembre 2021 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E00553

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare, a tempo
indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determinazione dirigenziale n. 1681 del 3 dicembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 51 del 22 dicembre 2021 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E00554

22E00548

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di operatore tecnico specializzato - elettricista

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

Si rende noto che è indetta mobilità volontaria per passaggio diretto
da altre amministrazioni nel profilo professionale di operatore tecnico
specializzato - elettricista (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1701/2021 del 27 dicembre 2021) (MC 25/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 28 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente farmacista, area sanità, disciplina di
farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato.

22E00549

È indetto presso l’ASL BT concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente farmacista, area sanità, disciplina di farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatto secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 153 del 9 dicembre 2021.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale convenzionato, nella sede di Andria, 76123, via Fornaci, 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e
giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio - concorsi,
gradiatorie e avvisi pubblici.
22E00472

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore presso il Dipartimento di prevenzione veterinario, disciplina di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione n. 2147/DG del 17 giugno 2021 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente veterinario con incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, presso il Dipartimento di prevenzione
veterinario - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 16 del 26 novembre
2021 e sul sito internet aziendale http://www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale, tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E00536

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Cardiologia del
presidio ospedaliero di S. Agata Militello.
In esecuzione della deliberazione n. 3565/CS del 12 ottobre 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa di Cardiologia - presso P.O. di S. Agata Militello
- ASP Messina.

4a Serie speciale - n. 7

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Modulo dipartimentale provinciale dipendenze patologiche.
In esecuzione della deliberazione n. 3499/CS del 7 ottobre 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa - Modulo dipartimentale provinciale «Dipendenze patologiche»
- (SER.T) ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Concorsi - n. 16 del 26 novembre
2021 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale, tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E00538

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di venti collaboratori professionali sanitari - infermieri - categoria D (profilo professionale: collaboratore professionale
sanitario - infermiere - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio
2022 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona
- tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure, presso
l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00544

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Concorsi - n. 16 del 26 novembre
2021 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it

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.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale, tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E00537

In esecuzione della deliberazione n. 2326 del 9 dicembre 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).
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Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.

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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL n. 51 del
22 dicembre 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

22E00539

22E00543

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Controllo
di gestione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla S.C. Controllo di gestione - a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore,
disciplina di cardiochirurgia della struttura complessa
cardiochirugia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di cardiochirurgia della struttura complessa Cardiochirurgia (in esecuzione della
deliberazione n. 617 del 26 ottobre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 del 1° 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».
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.
22E00550

Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 51 del
22 dicembre 2021.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di fisica sanitaria della struttura complessa fisica
sanitaria.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: https://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di fisica sanitaria della struttura complessa Fisica sanitaria (in esecuzione delle deliberazioni n. 517 del 20 settembre 2021 e n. 646 del 5 novembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 del 1° 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».
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.

22E00545

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Ortopedia e traumatologia Luino,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di ortopedia
e traumatologia della struttura complessa Ortopedia e traumatologia
Luino (in esecuzione della deliberazione n. 609 del 26 ottobre 2021).

22E00551

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».

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa malattie infettive e tropicali.

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 malattie
infettive da assegnare alla struttura complessa malattie infettive e tropicali (in esecuzione della deliberazione n. 647 del 5 novembre 2021).
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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 stato 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.
22E00552

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Stabilizzazione del personale della dirigenza.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreo legislativo n. 75/2017 del personale della
dirigenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 29 dicembre 2021 e sul sito
aziendale http://www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure aperte».

4a Serie speciale - n. 7

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione UOC servizio farmaceutico
aziendale, dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmaceutica territoriale.
Con delibera del direttore generale n. 1321 del 24 novembre 2021
è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione all’avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
direzione UOC Servizio farmaceutico aziendale, profilo professionale
dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmaceutica territoriale, emanato con delibera del commissario straordinario n. 452 del
10 aprile 2020, pubblicato nel BUR Umbria n. 20 del 28 aprile 2020, e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020, con scadenza
per la presentazione delle domande il giorno 18 giugno 2020.
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere
prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. I candidati che avessero già inoltrato domanda
di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a
ripresentarla ma, qualora lo ritengano necessario, possono integrarla,
entro il termine di scadenza sopra indicato.
L’avviso in oggetto, unitamente al fac-simile della domanda e
del curriculum, è integralmente pubblicato nel sito web istituzionale
all’indirizzo www.uslumbria1.it in Amministrazione Trasparente/
conferimento-incarichi-direzione-strutture-complesse.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412023 - 5412078, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal
lunedì al venerdì.
22E00541

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

22E00534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria,
area di fisica sanitaria.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, area di fisica sanitaria, disciplina di fisica
sanitaria.

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 289 del 15 novembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di neonatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 29 dicembre 2021 e sul sito
aziendale http://www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Ospedale regionale F. Miulli - str. prov.le Santeramo - Acquaviva,
km. 4.100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 0803054409.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/ 699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

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.

22E00535

22E00473

— 31 —

25-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato, per la struttura operativa semplice
dipartimentale trattamento cellule staminali per le terapie
cellulari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa semplice
dipartimentale trattamento cellule staminali per le terapie cellulari
(disciplina: ematologia) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 42 del 20 ottobre 2021 (pp. 298-308) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, 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».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 465-186 - email: concorsi@cro.it web: www.cro.sanita.
fvg.it
22E00546
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia
e venereologia, a tempo indeterminato, per la struttura
operativa complessa oncologia medica e prevenzione
oncologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
oncologia medica e prevenzione oncologica (disciplina: dermatologia e
venereologia) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 42 del 20 ottobre 2021 (pp. 284-296) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, 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».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 465-186 - email: concorsi@cro.it web: www.cro.sanita.
fvg.it
22E00547

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di ginecologia e ostetricia di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di venerdì 18 febbraio 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15 aprile 2021 per lo svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
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5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E00825

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 2138 del 31 dicembre 2021 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato
di dirigente medico nella disciplina di malattie infettive (Area medica e
delle specialità mediche) (146/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 452 del 6 settembre 2021 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del
15 settembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 4 novembre
2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - Via Spallanzani, 23 - 52100
Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Adorni Maria Novella al candidato Del Giacomo Paola;
il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Di Filippo Alessandro al candidato Mannini Dario;
il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Mantini Paolo al candidato Siccardi Guido;
il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Stella Giulia al candidato
Zuglian Gianluca.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 22 febbraio 2022.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar – Sezione territoriale
sud est - piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 1° marzo 2022 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 22 febbraio 2022 sul sito internet
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi Estar dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769
529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
22E00559

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia e
virologia, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1408 del 6 settembre 2021 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di microbiologia e virologia
(Area della medicina diagnostica e dei servizi) (107/2021/CON) indetto
da Estar con deliberazione del direttore generale n. 314 del 3 giugno
2021 (pubblicato nel Supplemento n. 114 del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 24 del 16 giugno 2021 e nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 13 luglio
2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12 del giorno 12 agosto 2021 sono convocati per effettuare la prova
scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi»
- Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Allegrucci Filippo al candidato
Torino Leopoldo.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Si consiglia comunque di consultare il sito www,estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale verrà effettuata nella stessa giornata presso la stessa
sede per tutti i candidati che avranno superato le prove scritta e pratica
con un punteggio minimo pari a 21/30
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi Estar dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769
529 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E00560

IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria d, a tempo determinato, per il Dipartimento malattie
oncologiche ed ematologiche.
La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo determinato di tre posti nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico Super (DS),
ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
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dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «attività diagnostica
avanzata e di ricerca di fattori predittivi di risposta e 2021 complicanze in pazienti candidati a terapia cellulare ovvero a trapianto», in
afferenza al programma dipartimentale denominato «Terapie cellulari
avanzate» presso il Dipartimento malattie oncologiche ed ematologiche dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza
il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno 15 febbraio
2022 alle ore 10,00 presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-Putti - via di Barbiano n. 1/10
- Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno
e l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 28 febbraio
2022 sul sito internet dell’Amministrazione interessata nella sezione
dedicata al concorso: www.aosp.bo.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
La prova orale avrà luogo dal giorno 7 marzo 2022 presso l’Aula
Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca CodivillaPutti - via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus
Navetta A), secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto il
giorno 28 febbraio 2022 mediante pubblicazione sul sito internet www.
aosp.bo.it
Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
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La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date e
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
22E00555

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.
La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo determinato di cinque posti nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento dell’attività di «coordinatore di studi clinici e data manager per il supporto alla stesura dei
protocolli di studi clinici, l’invio per approvazione al comitato etico e la
gestione degli studi clinici sperimentali e osservazionali», in afferenza
alla UOC Ricerca e innovazione dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del
22 settembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, avranno
luogo il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 10,00 presso l’Aula Manzoli
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca CodivillaPutti - via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus
Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno
e l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 21 febbraio
2022 sul sito internet dell’Amministrazione interessata nella sezione
dedicata al concorso: www.aosp.bo.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
La prova orale avrà luogo dal giorno 28 febbraio 2022 presso
l’Aula Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca
Codivilla-Putti - via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con
autobus Navetta A), secondo il calendario di cui sopra che verrà reso
noto il giorno 21 febbraio 2022 mediante pubblicazione sul sito internet
www.aosp.bo.it
Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date e
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
22E00556

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per
la UOC Ricerca e innovazione.
La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo determinato di tre posti nel profilo professionale di: collaboratore professionale di ricerca sanitaria - categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per il «supporto alla gestione progettuale scientifica e amministrativa
dei progetti di ricerca» da svolgersi in afferenza alla UOC «Ricerca e
innovazione» dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
- Policlinico di S. Orsola, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 4 novembre 2021 alle ore 12,00 avranno luogo il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 10,00 presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-Putti via di Barbiano
1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2.
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
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decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno
e l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 25 febbraio
2022 sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione
dedicata al concorso: www.aosp.bo.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
L’Amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
La prova orale avrà luogo dal giorno 8 marzo 2022 presso l’Aula
Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca CodivillaPutti via di Barbiano 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus
Navetta A), secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto il
giorno 25 febbraio 2022 mediante pubblicazione sul sito internet www.
aosp.bo.it
Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
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La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019 n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
22E00557

Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, per talune Aziende.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo
indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
professionale - settore amministrativo - categoria D - di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile
2021 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27 aprile 2021
con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it, www.ausl.
bologna.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it, www.ausl.fe.it, www.
ospfe.it nella sezione concorsi.
22E00558

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

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

06-8549866

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