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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna
parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori
e di un archivista della banda musicale della Guardia di
finanza.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli del personale della banda musicale del Corpo della guardia
di finanza»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze
di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall’imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in particolare,
l’art. 19 che ha modificato l’art. 3, nota 2, dell’allegato A, parte I, della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile» e, in particolare l’art. 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma
cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
e, in particolare, l’art. 1, commi da 102 a 107;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», e in particolare, l’art. 73, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»
e, in particolare, l’art. 9-bis;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza
nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante
generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Vista la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti del ruolo degli
esecutori e dell’archivista della banda musicale della Guardia di finanza:
Prime parti A
1° corno;
1° flicorno soprano in Sib n. 1;
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno tenore in Sib;
Prime parti B
1° fagotto;
Seconde parti A
1° corno inglese (con l’obbligo dell’oboe);
3° corno;
Seconde parti B
piatti (con l’obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione);
Terze parti B
3° clarinetto basso in Sib (con l’obbligo del clarinetto contrabbasso in Sib);
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5° corno;
3° flicorno basso in Sib;
2° tamburo (con l’obbligo dei piatti ed altri strumenti a
percussione);
archivista.
È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti.
2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli;
d) prova d’esame articolata nelle fasi di cui all’art. 14;
e) visita medica di controllo.
3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale
proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la
facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione
delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere la
nomina a vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione ai concorsi
1. Possono partecipare ai concorsi:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, superato il giorno
del compimento del quarantacinquesimo anno di età;
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio
di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non
idoneità;
4) non risultino, alla data di immissione nella banda musicale
del Corpo della guardia di finanza, imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 codice
di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
8) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel
complesso bandistico della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo
anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del quarantesimo anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in attività di servizio;
2) siano riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
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5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi
dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell’occasione o successivamente a essa e, qualora riformati,
abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti autorità sanitarie
militari, del precedente giudizio;
7) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e di polizia;
8) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, né
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello
stato di ispettore della Guardia di finanza;
10) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta,
d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in
stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali
o risalenti;
11) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
12) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel
complesso bandistico della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono inoltre possedere, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, i
seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente
riconosciute;
b) se partecipante ai concorsi per esecutori, diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H»
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
c) se concorrente per il concorso per archivista, compimento inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi accademici di I livello
di:
1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati;
2) composizione;
3) direzione d’orchestra di fiati;
4) direzione d’orchestra.
I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio di Stato
o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui all’art. 3, comma 1, e alla data di immissione nella banda
musicale del Corpo della guardia di finanza.
4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2),
è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorità:
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato maggiore e Capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il
personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in seconda e del
Capo di Stato maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi ufficio;
d) Comandante del Quartier generale, Comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logistico,
Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di
istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei
reparti speciali, Comandante del Centro navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.
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Art. 3.

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ai
concorsi, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di posta
elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal comune di
residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE
possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati sono disponibili sul sito
www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare
il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa
procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova
concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza»), rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull’app mobile «GdF
Concorsi» e sull’istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte-retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» .
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di
cui ai commi 1 e 4.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere,
altresì, informata che la vincita di uno dei concorsi comporta il trasferimento del militare. Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita
apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per
l’impiego.
7. Successivamente al termine di cui ai commi 1 e 4, eventuali
variazioni:
a) di residenza, dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale
attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
b) del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente comunicate dall’aspirante appartenente al Corpo all’indirizzo di
posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it
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Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda

Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda

1. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, il candidato:
a) ha l’obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
1) luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione
Profilo Utente;
2) se appartenente al Corpo, grado, matricola meccanografica e reparto di appartenenza, data di arruolamento e di promozione
al grado attuale. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa
rettifica;
b) deve dichiarare:
1) la/le parte/i e lo/gli strumento/i per il/i quale/i intende
concorrere;
2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
3) il titolo di studio posseduto, la data e l’istituto presso il
quale è stato conseguito;
4) se partecipante per i concorsi per esecutore, il diploma
di cui è in possesso nello strumento per il quale si concorre o per
uno strumento affine nonché la data e l’istituto presso il quale è stato
conseguito;
5) se concorrente per il posto da archivista, il possesso del
compimento inferiore di composizione o di uno dei sottoelencati
diplomi accademici di I livello di:
(a) strumentazione e composizione per orchestra di fiati;
(b) composizione;
(c) direzione d’orchestra di fiati;
(d) direzione d’orchestra,
nonché la data e l’istituto presso il quale è stato conseguito;
6) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del
presente bando;
7) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui è in forza
nonché l’eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze
armate o di polizia, anche ai fini del diritto all’incremento dei limiti
di età di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);
8) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’art. 17. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo
le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
9) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 17, concernenti, tra
l’altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le modalità
di svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e delle
prove d’esame nonché le modalità di notifica delle graduatorie finali
di merito.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre
possibile modificarne – entro i termini di cui all’art. 3, comma 1 –
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1), prima di iniziare
la procedura di modifica dell’istanza, è necessario provvedere alla
relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area
riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
e il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 22 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall’amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 4, le istanze sono
archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato
1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
2) con modalità differenti da quelle previste;
3) all’indirizzo di posta elettronica concorsobanda2022@
pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in
presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o non
siano corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi ai concorsi, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione alla banda
musicale del Corpo.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui
all’art. 3, comma 1;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2),
riferito alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento eventuali situazioni che possano
comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2,
da parte dei partecipanti al concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente
dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all’allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con
determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
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c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalità di
cui alla circolare del Comando generale – I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento,
l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia
di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui
all’art. 13, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare
e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all’art. 17 del bando,
anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro
la data di effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici,
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@
pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di
avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I concorrenti già ispettori del Corpo devono presentare tale
documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di reclutamento.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque
valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo
sostenimento degli accertamenti psico-fisici l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento degli accertamenti psico-fisici.
5. La documentazione attinente il possesso dei titoli maggiorativi di cui all’art. 17 del bando:
a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell’individuazione dell’ente presso
il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
b) se riferita alle attività didattiche e a quelle professionali
(tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche), deve riportare
l’ente presso il quale l’attività è stata svolta, la durata e la tipologia
di incarico.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta
giorni.
7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta,
in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
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Art. 7.

Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di
finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della sottocommissione sub b) o, a parità di grado, comunque, con anzianità
superiore), membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove
d’esame, composta da:
1) l’ufficiale maestro direttore della banda musicale della
Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l’ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di
finanza, membro;
2) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello
strumento per il quale è bandito il concorso o strumento affine, come
da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
per i concorsi per esecutori membro;
3) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale c), per il concorso per archivista, membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza
voto;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato
dall’Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b)
e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

— 5 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.
Esclusione dal concorso
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In tema di:

1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del
Comando generale della guardia di finanza, può essere disposta,
in ogni momento, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.

a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90.
In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7a vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due
terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza
dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle
mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della
cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme
o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test
psicodiagnostici).
7. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i seguenti esami
e visite:

Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica

a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;

1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non
abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi
a sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgerà a
partire dall’8 marzo 2022 e, se idonei, agli accertamenti attitudinali.
Gli appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri» del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli accertamenti attitudinali.
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento dei suddetti accertamenti e, in
caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio
di contagio da «COVID-19», nonché eventuali variazioni, saranno
resi noti a partire dal 1° marzo 2022 mediante avviso pubblicato
sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso
l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell’ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati rinunciatari
e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b),
provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza in ragione delle
condizioni in cui si trovano i candidati al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 – Roma/Lido di Ostia.
6. Per il conseguimento della prescritta idoneità, gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it

c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
8. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b),
può disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche
prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso
noto con avviso di cui al comma 2.
In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il
mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione
del concorso.
9. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 7, hanno già conseguito l’idoneità psico-fisica
al servizio incondizionato nel Corpo nell’ambito di altri concorsi
indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei
requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di
cui al comma 8.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza,
non sono sottoposti alla visita medica.
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11. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera b) è immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora non idoneo, può, contestualmente, presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a
eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche
se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 11, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata
la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà
riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 2) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo
a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di
primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il
termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo
decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di
avvenuta consegna».
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 11;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione
di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro
il termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso
secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 2.

4a Serie speciale - n. 8

14. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 7, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati
non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 11.
15. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
16. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo periodo del comma 14, la sottocommissione per la visita medica
di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la
certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 13, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non
idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito
dei quali formulerà l’apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione
all’accertamento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
17. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
18. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Documentazione da produrre in sede di
accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da
una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di non idoneità;
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g) se di sesso femminile, un test di gravidanza effettuato in
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione che
escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche
in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità
psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7,
comma 1, lettera b), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche
di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante non avanzi la
menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato
riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è
escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo
comma dell’art. 11.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti (non appartenenti alla
Guardia di finanza nonché già in servizio nel Corpo appartenenti ai
ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri») è accertata da
parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera c),
secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo
ambìto.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione ad
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
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I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c).
5. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono convocati per sostenere le prove d’esame.
I candidati risultati non idonei all’accertamento attitudinale sono
esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che
è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo
comma dell’art. 11.
Art. 14.
Prove d’esame
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i
militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti ai concorsi per esecutori sono ammessi a sostenere le
seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l’eventuale strumento d’obbligo, di uno o più brani come specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facoltà di essere
accompagnato da un proprio pianista;
b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si
concorre e con l’eventuale strumento d’obbligo, di uno o più brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione;
c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di appartenenza nell’organico della Banda musicale.
Per ciascuna prova è attribuito un voto in cinquantesimi.
La sede, l’elenco dei candidati, il calendario e le modalità di
svolgimento delle suddette prove e, in caso di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19»,
nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 20 giugno 2022, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all’indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con
il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al
comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove:
a) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l’eventuale strumento d’obbligo, di uno o più brani, a
scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio originale e non dello strumento stesso;
b) i concorrenti delle «prime parti A e B» devono, inoltre, dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o
altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.
Per ciascuna prova è attribuito un voto in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, avviso analogo
a quello del comma 1 sarà pubblicato con le medesime modalità a
partire dal 20 ottobre 2022.
3. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i
militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti al concorso per archivista, sono ammessi a sostenere le
seguenti prove:
a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da
svolgere in un tempo massimo di quattro ore;
b) individuazione degli errori presenti in una partitura per
banda a grande organico Vesselliano, scelto dalla sottocommissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da svolgere in un
tempo massimo di tre ore;
c) redazione, in un tempo massimo di quattro ore, di un elaborato sui seguenti argomenti: conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale; procedure di
collocazione, gestione della circolazione dei documenti e del prestito;
tecnologie informatiche e telematiche per i servizi di biblioteca e di
documentazione.
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Per ciascuna prova è attribuito un voto in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, l’avviso di cui
comma 1 sarà pubblicato con le medesime modalità a partire dal
16 maggio 2022.
4. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al
comma 3 sono ammessi a sostenere una prova orale, della durata non
superiore a 60 minuti per ciascun candidato, consistente:
a) nella discussione degli elaborati di cui alle precedenti prove
indicate al punto 3, lettere a), b) e c);
b) nell’accertamento della conoscenza:
1) specifica degli strumenti adoperati nella banda di carattere Vesselliano, nelle fanfare e nelle varie tipologie di organici
bandistici;
2) dei vari tipi di partitura;
3) della storia della banda e degli strumenti a fiato ed a
percussione;
c) nella copiatura, con il software Finale (MakeMusic), di una
pagina di un brano per banda a grande organico Vesselliano, scelto
dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
e), da svolgere in un tempo massimo di trenta minuti, all’esito della
quale è attribuito un unico voto espresso in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, l’avviso di cui
comma 1 sarà pubblicato con le medesime modalità a partire dal
30 agosto 2022.
5. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell’ora stabiliti per sostenere le prove d’esame di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame,
espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti attribuiti nelle
singole prove.
8. È idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore
a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal
concorso.
9. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
10. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto
da parte della competente sottocommissione agli interessati prima
dell’effettuazione delle prove d’esame. Per il concorso di archivista
il risultato della valutazione dei titoli agli interessati sarà effettuata
prima del sostenimento della prova orale di cui al comma 4.
Art. 15.
Mancata presentazione e differimento del
candidato alle prove concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16,
comma 1, il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione
del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili
all’amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si presenta
nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e le prove
d’esame, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 13 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7,
comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facoltà – su istanza dell’interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo
per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario
di svolgimento delle stesse.
L’istanza, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it
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Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora
stabiliti è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all’art. 16,
comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 16.
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure
di contenimento del «COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,
i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del «COVID-19», a una o più prove o accertamenti
concorsuali di cui all’art. 1, comma 2, sono rinviati su istanza
dell’interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell’ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure
ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori e/o
archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute
nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di
tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di
formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica
ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
Art. 17.
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera e) predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti,
per strumento e per l’archivista.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali
di cui all’art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e).
3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie è
dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d’esame,
di cui all’art. 14, ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui:
a) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli accademici
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un Istituto parificato riconosciuto dallo Stato);
b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli didattici
(incarichi d’insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali
(attività e incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parità di punto di merito finale, l’appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
6. In caso di parità di punteggio riportato dai candidati già in
servizio nella Guardia di finanza, è data preferenza al candidato più
elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.
7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, dal disposto di cui all’art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto
2013, n. 98 e quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
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8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità
di cui all’art. 6, comma 4.
9. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse,
d’ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti
di età, una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 11 e 13,
nell’ambito del primo analogo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura
reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo
corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa
decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di istruzione
effettivamente frequentato.
10. Con determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, vengono approvate
le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i
candidati che, nell’ordine delle stesse, risultano compresi nel numero
dei posti messi a concorso.
11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile
sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete
intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico
e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,
n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 18.
Ammissione alla banda musicale
della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere
di cui all’art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi è attribuito il
grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono
eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. All’atto dell’ammissione alla banda musicale e, comunque,
prima della firma dell’atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità fisica. La
stessa può, nell’espletamento dei propri lavori, disporre l’esecuzione
di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una
migliore valutazione del quadro clinico dell’aspirante, avvalendosi
delle strutture del Centro di reclutamento.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a
obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento
da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei trenta
giorni dall’ammissione alla banda musicale, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo
delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell’ordine delle rispettive graduatorie. Decorso il
termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.
7. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori e
l’archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata di
sei mesi, durante i quali prestano servizio nella banda musicale della
Guardia di finanza e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni.
I militari già appartenenti al predetto complesso bandistico non sono
avviati a tale ultimo corso.
8. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 7 e
i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante generale o dell’autorità dal
medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al
complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
10. L’esecutore o l’archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza,
se non già appartenente al Corpo. Se già appartenente alla Guardia
di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito, continuando a prestare ivi servizio.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo
comma dell’art. 11.
Art. 19.
Mancata presentazione presso la banda musicale
1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la
banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati rinunciatari
qualora non si presentino nel giorno stabilito dall’amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, sono comunicati dal candidato,
entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Vice Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza,
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo rm0060000p@pec.
gdf.it che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita
medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine
di presentazione, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 18.
Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della banda
musicale del Corpo.

4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono
esclusi dal concorso.
5. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori e sovrintendenti della
Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
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Art. 20.
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere concessa per
la preparazione alle prove d’esame di cui all’art. 14. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della pre-
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detta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto
dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alle prove d’esame, per
cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso, e, se questa
è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il rimborso
spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 21.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’app
mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio
dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti ai concorsi saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento esclusivamente mediante
l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato da ogni candidato all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle
graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L’amministrazione
che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all’inattività
di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.
gdf.it
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che
può essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 – e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato
per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al
numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
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d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 e successive modificazioni;
(b) alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2,
lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei
casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo
della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi
a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e
dall’art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati,
di esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali,
previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme
di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia
previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, SEPARATI PER CIASCUNA
PARTE E QUALIFICA, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 12 ESECUTORI E DI N. 1 ARCHIVISTA DELLA
BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - ANNO 2022
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Indirizzo p.e.c.: concorsobanda2022@pec.gdf.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, SEPARATI
PER CIASCUNA PARTE E QUALIFICA, PER RICOPRIRE LE SOTTOINDICATE PARTI DEL RUOLO DEGLI ESECUTORI E
DELL’ARCHIVISTA DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA:
____ PARTE ____ STRUMENTO_______________________________________________________________________
____ PARTE ____ STRUMENTO_______________________________________________________________________
____ PARTE ____ STRUMENTO_______________________________________________________________________
____ PARTE ____ STRUMENTO_______________________________________________________________________
____ PARTE ____ STRUMENTO_______________________________________________________________________
ARCHIVISTA
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME

DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

Prov.

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI

via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC.

GRADO

DATA ARRUOLAMENTO

DATA NOMINA GRADO ATTUALE

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
GRADO

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SPAZIO RISERVATO AGLI APPARTENENTI A BANDE MUSICALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE ARMATE O DELLE FORZE DI
POLIZIA
GRADO
BANDA DI APPARTENENZA
REPARTO E SEDE

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA

IMPIEGATO/A DELLA

ITALIANA (*)

PUBBLICA AMM.NE (*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

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

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute)

specificare quale

POSSESSO DEL/DEI DIPLOMA/I NELLO/NEGLI STRUMENTO/I: ______________________________________________________________
___________________________________________________ CONSEGUITO/I NELL'ANNO/NEGLI ANNI: ___________________________
PRESSO (inserire l'indirizzo completo): ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(Sono ammessi solo diplomi rilasciati da conservatori statali o altri Istituti parificati riconosciuti dallo Stato).

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO DI CUI ALL'ART. 17 DEL BANDO DI CONCORSO, ALL'ART.
73, COMMA 14, DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO IN LEGGE 9 AGOSTO 2013, N.98
SI
NO
NONCHE' STABILITI DALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487
In caso affermativo si precisa che è onere del candidato presentare o far pervenire le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge - secondo le modalità e la tempistica di cui all’articolo 6, comma 4, del bando di concorso.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 17, concernenti, tra l’altro, il calendario di convocazione alle

prove selettive, le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e delle prove d’esame nonché le modalità di notifica delle graduatorie finali di
merito;
b)

c)

se militare del Corpo in servizio:
Ɣ se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia
successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
Ɣ di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento
disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
Ɣ

di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;

Ɣ

di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

se non appartenente al Corpo:
Ɣ che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato, in quell’occasione o successivamente a essa e qualora riformato, abbia conseguito la revisione, da
parte delle competenti Autorità sanitarie militari, del precedente giudizio;
Ɣ

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

Ɣ

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;

Ɣ

di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

d)

di non essere stato giudicato non idoneo a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza;

e)

di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso allievi marescialli ovvero da corsi equipollenti della Guardia di finanza;

f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsobanda2022@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

g)

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 22 del bando di concorso ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
h) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON

SI

LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO
LUOGO

DATA

FIRMA (**)

N.B.:
(*)

Solo per i non appartenenti al Corpo.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:
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ALLEGATO 2
Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.

Oggetto:

concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per
il reclutamento di n. 12 esecutori e di n. 1 archivista della Banda
musicale della Guardia di finanza.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso
in sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il _______________ e
residente in__________________________________________________________ (___) Via
_________________________________________________ tel. ____________________
nel rappresentare che, in data _______________:
x è stato/a giudicato/a “NON IDONEO/A” all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui
all’articolo 11 del bando relativo al concorso in oggetto svolto presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
x ha chiesto di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità,
invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato
l’esclusione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

______________________________________________________________________________
____________ di _________________________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11
dei bandi di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
________________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 3
FORMAT

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

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

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Luogo e data di rilascio ____________________

firma e timbro del medico
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SEZIONE B
-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

Note:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 4
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il
reclutamento di n. 12 esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza.
Programma delle prove d’esame
PRIMA PARTE “A”
1° Corno
a) Robert Schumann, Adagio e Allegro per corno e pianoforte, op.70;
b) Domenico Ceccarossi, Dieci Capricci per Corno, n. 1;
c) Oscar Franz, Zehn Konzert-Etüden, n. 5.
1° Flicorno soprano in Sib n. 1
a) Oskar Böhme, Trompetenkonzert f-moll, op. 18;
b) Jean Baptiste Arban, 27 Études Modernes, n. 2;
c) Théo Charlier, Études Transcendantes, n. 2.
1° Flicorno sopranino in Mib
a) F. J. Haydn, Concerto in Mib maggiore per tromba;
b) Sigmund Hering, Twenty-eight Melodious and Technical Etudes for Trumpet, n. 2;
c) G. Rossini, Riedi al soglio, dall’opera Zelmira.
Si specifica che il programma di cui alle precedenti lett. a), b) e c) dovrà essere eseguito
con il Flicorno Sopranino in Mib.
1° Flicorno tenore in Sib
a) Eduardo Boccalari, Fantasia di Concerto;
b) Gioacchino Bimboni, 24 studi caratteristici per trombone, n.5;
c) Jean Baptiste Arban, 14 Characteristic Studies for trombone or baritone, n.7.
PRIMA PARTE “B”
1° Fagotto
a) Johann Nepomuk Hummel, Gran Concerto per Fagotto e Orchestra;
b) Umberto Bertoni, Dodici studi per Fagotto, n.9;
c) Eugène Bozza, Quinze Études journalières pour Basson, n.1.
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SECONDA PARTE “A”
1° Corno Inglese (con l’obbligo dell’Oboe)
a) Carlo Yvon, Sonata per Corno Inglese e Pianoforte;
b) A. Pasculli, 15 Capricci a guisa di studi, n.12, da eseguirsi col Corno Inglese;
c) M. Ravel, solo dal Concerto in sol per pianoforte e orchestra, II° movimento.
con l’Oboe (strumento d’obbligo)
a) Johann Brahms, solo dal Concerto per violino, op.77, Adagio;
b) F. Gillet, Études pour l’enseignement superieur du hautbois, n. 21.
3° Corno
a) Jean Francaix, Divertimento per corno e pianoforte;
b) Gustavo Rossari, Esercizi per il corso superiore
perfezionamento), n.12;
c) Oscar Franz, Zehn Konzert-Etüden, n. 1.

per

Corno

(16

studi

di

SECONDA PARTE “B”
Piatti (con l’obbligo della Grancassa ed altri strumenti a percussione)
a) Al Payson, Technique of playing bass drum, cymbals and accessories, studio di pag.
46;
b) Richard Hochrainer, Cinellen grosse trommel und anderes, studio n.8.
Con la Grancassa e gli altri strumenti a percussione
a) Grancassa:
- Al Payson, Technique of playing bass drum, cymbals and accessories, studio di pag.
35;
b) Marimba:
- J.S. Bach, Suite n.1 per violoncello, BWV 1007, Preludio (da trasportarsi un’ottava
sopra rispetto all’originale per violoncello);
c) Tamburo:
- Jacques Delecluse, Test-claire;
d) Tamburo basco:
- Cirone-Grover-Whaley, The art of percussion playing, studio di pag. 18;
e) Xilofono:
- M. Goldenberg, Modern school for xilophone marimba and vibraphone, n. 38;
f) Glockenspiel:
- P. Dukas, L’apprendista stregone, scherzo;
g) Timpani:
- F. Kruger, Pauken und kleine trommel schule, n. 45.
— 18 —
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TERZA PARTE “B”
3°Clarinetto basso in Sib (con l’obbligo del Clarinetto Contrabbasso in Sib)
a) Henri Rabaud, Solo de concours, op. 10;
b) Paul Jeanjean, 16 studi moderni, n.1;
c) Magnani, 10 studi capriccio di grande difficoltà, n.9.
con il Clarinetto Contrabbasso in Sib (strumento d’obbligo)
a) Paul Jeanjean, Vingt etudes progressives et melodiques assez faciles pour clarinette,
n.1.
5° Corno
a) Eugène Bozza, En Fôret, op. 40;
b) Pietro Righini, 6 Studi seriali per corno, n.1;
c) Amilcare Zanella, Cinque studi per Corno, n.1.
3° Flicorno basso in Sib
a) Philip Sparke, Euphonium concerto, n.1;
b) G. Kopprasch, 60 selected studies for trombone, vol. 2, n. 44;
c) Jean Baptiste Arban, 14 Characteristic Studies, n. 3.
2° Tamburo (con l’obbligo dei Piatti ed altri strumenti a percussione)
a) C. Wilcoxon, Modern rudimental swing solos for the advanced drummer, Heating the
rudiments;
b) R. Hochrainer, Ubungen fur kleine trommel, n. 100.
Con i Piatti e gli altri strumenti a percussione
a) Piatti:
- Al Payson, Technique of playing bass drum, cymbals and accessories, ed. Al Payson,
studio di pag. 46;
b) Vibrafono:
- Mark Glentworth, lues for Gilbert;
c) Xilofono:
- George Hamilton Green, Xylophone Rags , The ragtime Robin, pag. 14-15;
d) Tamburo basco:
- Richard Hochrainer, Cinellen grosse trommel und anderes, studio n.6;
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e) Glockenspiel:
- D. Shostakovich, Jazz suite n. 2, Lyric waltz;
f) Castagnette:
- Richard Hochrainer, Cinellen grosse trommel und anderes, studio n.4;
g) Timpani:
- Vic Firth, The solo timpanist, studio n. 1;
h) Batteria:
- Jim Chapin, Advanced techniques for the modern drummer, Vol. 1, “solo 2”, pag. 51
(da eseguire ad una velocità metronomica tra 100 e 130 alla semiminima).
22E00829

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 25 gennaio 2022, sono state
approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di sedici atleti da assegnare ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto
del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92, del 19 novembre 2021.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/3-bis del
28 gennaio 2022.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
22E00998

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di centottanta posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
IL CAPO DIPARTIMENTO

PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Visto il decreto ministeriale n. 2715 del 22 dicembre 2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, del bando di concorso che prevede che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
Atteso che per partecipare al concorso occorre accedere al sito intranet https://concorsiciv.interno.gov.it utilizzando l’apposita procedura
informatizzata ed inviare le domande esclusivamente in via telematica dalle ore 12,00 del 29 dicembre 2021 entro il termine perentorio delle
ore 24,00 del 27 gennaio 2022;
Rilevato che, nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza di detto temine di presentazione delle istanze di partecipazione, si sono
verificati alcuni malfunzionamenti della suddetta procedura informatizzata che hanno reso difficoltoso l’invio delle domande di partecipazione;
Ritenuto di dover disporre la riapertura dei termini di partecipazione, al fine di consentire a tutti i candidati la possibilità di inoltrare correttamente la domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste dal bando;
Dispone:
Per le suesposte considerazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione alle ore 23,59 del 27 gennaio 2022, sono riaperti
i termini per la partecipazione alla procedura concorsuale in questione dalle ore 24,00 del giorno 27 gennaio 2022 alle ore 12,00 del giorno 4 febbraio 2022.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel
sito internet del Ministero dell’interno all’indirizzo https://concorsiciv.interno.it di questo Dipartimento.
Roma, 27 gennaio 2022
Il Capo Dipartimento: PERROTTA
22E01004
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso per l’assegnazione del premio nazionale intitolato
a Giacomo Matteotti, XVIII edizione - anno 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la diciottesima edizione del premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, istituito dalla
legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 196 del 25 agosto 2009,
e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del
3 maggio 2016.
Il premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita di
Giacomo Matteotti.
Il premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1 - sezione «saggistica»: possono concorrere al premio le opere
in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume per la
prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre
2021. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note tipografiche
l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore ovvero da una autodichiarazione del partecipante in caso
di presentazione di un’opera pubblicata in modalità self-editing.
Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000 (diecimila), al lordo delle ritenute di legge;
2 - sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico (nella
loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di
pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al
pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 ed
il 31 dicembre 2021. Le opere pubblicate in volume devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore ovvero da una autodichiarazione del partecipante in caso di presentazione di un’opera pubblicata
in modalità self-editing;
Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note tipografiche
l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Se l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera con
dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità.
Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000 (diecimila), al lordo delle ritenute di legge;
3 - sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al premio coloro che
abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi università, italiana o
straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre
2021, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo
Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita. Le tesi, in lingua italiana, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione del relatore, ovvero del preside della facoltà universitaria di riferimento.
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Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente
bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il
punteggio conseguito.
Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000 (cinquemila), al
lordo delle ritenute di legge.
La commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato n. 1)
al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali dichiarazioni
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e le lettere di presentazione come richieste nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e, a pena di inammissibilità, da
due copie dell’opera in formato cartaceo e una copia della stessa in supporto
informatico.
I testi inviati non saranno restituiti.
La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste nelle
disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire in plico
chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Ufficio del segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali e per la
gestione della Biblioteca Chigiana - Palazzo Chigi - piazza Colonna n. 370
- 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti XVIII edizione - anno
2022»;
c) la sezione per la quale si concorre.
Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, composta dal segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della
Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
Trattamento dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche e integrazioni e regolamento UE 2016/679:
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
saranno raccolti e trattati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Ufficio del segretario generale - Servizio per le funzioni
istituzionali e per la gestione della Biblioteca Chigiana nel rispetto della
richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento delle
procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il
giorno 20 ottobre 2022 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia sul
sito del Governo italiano www.governo.it - con identiche modalità saranno
comunicate eventuali variazioni del programma.
Le opere premiate saranno acquisite in formato cartaceo ed in supporto
informatico al patrimonio librario della Biblioteca Chigiana presso la sede
del Governo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali e gestione Biblioteca Chigiana al seguente indirizzo di posta elettronica: premiomatteotti@governo.it
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito www.
governo.it
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ALLEGATO n. 1
SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia anche ad ognuno dei testi inviati)

Il/La sottoscritto/a
Nome …………………………….. Cognome ………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………… c.a.p. ………………………........
Recapito telefonico e fax ………………………………………………………….....
E-mail …………………………………………………………………………………..
Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al concorso
per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti XVIII edizione – anno 2022, nella
sezione:
( ) saggistica
( ) opere letterarie e teatrali
( ) tesi di laurea
con la sottoindicata opera/ tesi di laurea:
Titolo ………………………………………………………………………………………………
Abstract

dell’opera/tesi

(max

10

righe)

………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………......
Allega

:

……………………………………………………………………………………........................
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679.
…………………………..
(data)

Firma
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ALLEGATO n. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART.47 DEL D.P.R. n. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………….prov……………………il…………………………
nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) autore dell’opera………………………………………
( ) editore dell’opera………………………………………
( ) regista dell’opera teatrale……………………………..
( ) autore della tesi di laurea…………………………….
partecipante alla XVIII edizione – anno 2022 del Premio intitolato a Giacomo Matteotti nella
sezione……………………., consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi
DICHIARA
quanto segue in relazione alle previsioni del bando di concorso:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….

……………………………….

(data)

Il dichiarante

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente
dichiarazione fotocopia di un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il
dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei suoi dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679.

22E00561
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantacinque posti di operatore del mercato del lavoro,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della
Regione Umbria (ARPAL Umbria) indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
cinquantacinque unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno
ed indeterminato, con inquadramento nel profilo di operatore del
mercato del lavoro - CCNL comparto funzioni locali categoria professionale C - parametro tabellare iniziale C1.
Il termine per la presentazione delle domande è 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».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet di
ARPAL Umbria (www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/
bandi-concorso)
22E00565

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentasette posti di esperto del mercato del lavoro,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della
Regione Umbria (ARPAL Umbria) indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di trentasette unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed
indeterminato, con inquadramento nel profilo di esperto del mercato
del lavoro - CCNL comparto funzioni locali categoria professionale
D - parametro tabellare iniziale D1.
Il termine per la presentazione delle domande è 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».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet di
ARPAL Umbria (www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/
bandi-concorso)

due da destinare al presidio di Ascoli Piceno;
due da destinare al presidio di Pesaro;
pubblicato in data 8 giugno 2020 esclusivamente nel sito istituzionale dell’Ente e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 47
del 4 giugno 2020.
Con delibera del consiglio di amministrazione n. 231 del
25 ottobre 2021 e decreto del presidente del consiglio di amministrazione n. 37 del 3 novembre 2021 ratificato con successiva
delibera del consiglio di amministrazione n. 262 del 29 novembre
2021, quindi con determina n. 84/RPAP del 21 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 due posti a favore delle Forze
armate volontarie in congedo ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
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».
22E00631

ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di tecnologo III livello, a tempo
indeterminato.
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha indetto concorso pubblico per la selezione e l’assunzione di complessive ventitré unità nel profilo professionale di
tecnologo, III livello del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca
vigente (riferimento 2021/TEC/1).

22E00566

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di assistente di area amministrativa, categoria C, a tempo pieno e parziale ed indeterminato, per
vari presidi, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
In attuazione della determina n. 21/RPPU del 22 maggio 2020
è indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nell’ambito della struttura amministrativa dell’ERAP Marche di cinque
unità di personale di categoria C, qualifica professionale assistente
di area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui:
una da destinare al presidio di Ancona;

Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le aree tematiche per le posizioni messe
a bando, le informazioni relative alle prove d’esame e la modalità di
presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet dell’ISIN
(www.isinucleare.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, e
sulla piattaforma PICA del CINECA (https://pica.cineca.it) attraverso la quale - pena l’esclusione - presentare domanda.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 11,30 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00564
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di sei mesi, per il
Centro di ricerca difesa e certificazione di Firenze.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per l’assunzione di una unità di personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico liv. VI presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione,
della durata di sei mesi nell’ambito del progetto START2000 tramite
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso
il CREA Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Firenze.
Il vincitore dovrà svolgere attività nell’ambito del progetto START
2000 «Sviluppo di strumenti di coordinamento finalizzati all’attuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione nei siti Natura
2000 compresi nelle riserve ed altre aree demaniali gestiti dall’Arma
dei carabinieri». Codice 21/2021/CTER/DC/FI.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi
di esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la
presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.
crea.gov.it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le
modalità previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - via di Lanciola n. 12A - 50125 Firenze - entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
22E00573

fito e zooplancton derivanti da campagne di monitoraggio effettuate
a seguito dell’attuazione delle principali direttive e norme sul mare e
valutazione degli stessi per una proposta di GES», da svolgersi sotto
la responsabilità della dott.ssa Erika Magaletti, in qualità di responsabile del progetto L0ACAM20 - Support coherent and coordinated
Assessment of Biodiversity and Measures across Mediterranean for
the next 6-Year cycle of MSFD implementation - ABIOMMED.
(Codice concorso ADR n. 1/2022 A).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
22E00572

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI
PALERMO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che con la deliberazione n. 786 del 6 dicembre
2021 è stata disposta la modifica del bando e la conseguente riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, il cui
avviso è stato a suo tempo pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 55 del 13 luglio 2021.
La predetta modifica riguarda i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e le prove d’esame.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Il testo integrale del nuovo bando è consultabile sul sito internet
www.izssicilia.it

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
della durata di diciotto mesi

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

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto prevista per il 30 giugno 2023), nell’ambito delle attività previste dal Progetto L0ACAM20 - Support coherent and coordinated
Assessment of Biodiversity and Measures across Mediterranean for
the next 6-Year cycle of MSFD implementation - ABIOMMED - Activity 2 «Pelagic habitat: using the plankton communities to address
properly the status of pelagic habitat and relevant spatio-temporal
scales and pressures», per l’espletamento della seguente attività di
ricerca: «predisposizione di dataset, elaborazione statistica di dati di

Saranno considerate comunque valide le istanze già pervenute
entro l’originario termine di scadenza (12 agosto 2021), salva la possibilità entro il nuovo termine di scadenza di integrare i titoli già
presentati, di presentare altri eventuali titoli nel frattempo conseguiti
ovvero di ripresentare una nuova istanza ai fini di eventuali aggiornamenti di titoli posseduti.
Per informazioni telefonare a: 091/6565357/385/215.
22E00569
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 800 del 9 dicembre 2021,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente amministrativo.
Le domande dovranno essere presentate 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 termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOS gestione risorse
umane dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare
il sito internet www.izsum.it
22E00571

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Istituto www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via
Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357
- 385 - 215.
22E00570

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per la sede centrale o le sezioni territoriali.
Sono indetti sei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di sei collaboratori professionali di ricerca sanitaria, categoria D, da assegnare presso la sede
centrale o le sezioni territoriali dell’Istituto sulla base delle necessità delle attività di ricerca per le seguenti aree di attività:
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto alle attività tecniche e di laboratorio - area chimica;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto
alle attività tecniche e di laboratorio - area biologia e biotecnologia;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto alle attività tecniche e di laboratorio - area produzioni animali
e sicurezza alimentare;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto all’attività di trasferimento tecnologico - area information and
communication technologies;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto all’attività di ricerca clinica - area analisi dati e biostatistica;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria di supporto di supporto alle attività di natura amministrativa tecnico contabile connesse alla ricerca.
Il testo dei bandi di concorso è integralmente pubblicato nel
sito web dell’Istituto www.izsum.it

4a Serie speciale - n. 8

Selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e
prova orale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria addetto alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - statistico, categoria D, a tempo determinato, con riserva
ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 476
del 22 dicembre 2021 è indetta selezione pubblica, per titoli, prova
teorico-pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato
di una risorsa nel profilo di collaboratore professionale di ricerca
sanitaria - addetto alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) - statistico categoria D - area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), da assegnare alle strutture
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di
cui agli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli
idonei come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade
improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
22E00567

Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
sanitario-chimico, categoria D, a tempo determinato,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 476
del 22 dicembre 2021 è indetta selezione pubblica, per titoli, prova
teorico-pratica e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato
di una risorsa nel profilo di ricercatore sanitario - chimico, categoria
D, livello D super, da assegnare alle strutture dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Con la presente selezione la
riserva per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 decreto
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legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4
dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade
improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 8

L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it
22E00568

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI
ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca diritto e
impresa - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
Sono indetti, i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto e impresa - XXXVII ciclo
(anno accademico 2021/2022):
con d.r. n. 279 del 20 dicembre 2021: un posto, con borsa di studio finanziata da INPS, aggiuntiva rispetto a quella finanziata dal MUR, in
favore dei figli ed orfani di pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici o di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in diritto e impresa XXXVII
ciclo (corso di durata triennale);
con d.r. n. 287 del 28 dicembre 2021: recante valutazione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto e impresa (tre
posti con borsa di studio) nell’ambito del XXXVII ciclo da assegnare a residenti o domiciliati nella Provincia di Reggio Emilia al momento dell’avvio
del dottorato.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CET),
UTC + 1, dell’11 febbraio 2022.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e della scheda allegata consultando:
1. sito web dell’Ateneo: https://phd.luiss.it/diritto-impresa/
2. sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E00584

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in economics,
management e politics - XXXVIII ciclo, anno accademico
2022/2023.
Sono indetti, i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca nell’ambito del XXXVIII
ciclo (anno accademico 2022/2023):
d.r. n. 2 del 4 gennaio 2022, recante valutazione comparativa per
l’ammissione al corso di dottorato in politics - XXXVIII ciclo. Totale posti
a concorso: cinque.

Totale posti a concorso per il dottorato di ricerca in economics: cinque.
Totale posti a concorso per il dottorato di ricerca in management: sette.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CET),
UTC + 1, del 21 marzo 2022.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e della scheda allegata consultando:
1. siti web dell’Ateneo:
https://phd.luiss.it/economics/
https://phd.luiss.it/management/
https://phd.luiss.it/politics/
2. sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E00585

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per l’area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - LPM - Laboratorio prove materiali.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 147625, repertorio 7698 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito ed il relativo
decreto di approvazione degli atti in data 17 settembre 2021, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso area ricerca, innovazione e
rapporti con le imprese - LPM - laboratorio prove materiali del Politecnico
di Milano, 2021_PTA_TI_D_ARES_4, indetta con d.d. 5073 del 14 giugno 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
Tale pubblicazione è presente anche sul sito del Politecnico
di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CET),
UTC +1, del 15 febbraio 2022.

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.

d.r. n. 1 del 4 gennaio 2022, recante valutazione comparativa per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in economics e management
- XXXVIII ciclo.

22E00593
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per sei posti di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) presso vari Dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice di selezione

Dipartimento di afferenza

Numero
posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Dipartimento di lingue, letterature
e culture straniere

1

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

2

Dipartimento di lingue, letterature
e culture straniere

1

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese

3

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

1

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzioni di
macchine

4

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

1

09/B3 - Ingegneria economico - gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria economico - gestionale

5

Dipartimento di ingegneria e
scienze applicate

1

09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine

ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine

6

Dipartimento di scienze umane e
sociali

1

11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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» - Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E00591

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per il coordinamento contratti pubblici e supporto organizzazione della direzione acquisti e
appalti.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e a tempo pieno di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, per le esigenze del coordinamento contratti pubblici e
supporto organizzazione della Direzione acquisti e appalti - cod. sel. EP/CONTRATTI_1TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
22E00595
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia e per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, vari settori
concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomolecolari.

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

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a
tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a) e b), della legge n. 240/2010 o non sono stati titolari
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari
(DISB), per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, indetta
con d.r. n. 2/2022 del 12 gennaio 2022;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, indetta con d.r. n. 3/2022 del
12 gennaio 2022.

Si comunica che con decreto Rettorale n. 6256 del 29 dicembre 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti,
le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN);
e navale;

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/02 - Costruzioni e
impianti navali e marini;
un posto;
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze politiche (DISPO);
politiche;
politiche;

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
i bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sui siti web
d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-associati http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
settore scientifico-disciplinare: SPS/02 - Storia delle dottrine
un posto;

Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.

settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale

Dipartimento di giurisprudenza (DIGI);
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV);
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare: GEO/07 - Petrologia e petrografia;
un posto;
Scuola politecnica:

22E00822

Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN);
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il
Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali.

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica;
un posto;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni;

Si comunica che, con d.r. n. 4/2022 in data 12 gennaio 2022,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e
internazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua,
letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese, bandita con d.r. n. 360/2021 del
16 luglio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 17 agosto 2021.
Il testo del suddetto d.r. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed
è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
22E00830

un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
(DISC);

Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica;
un posto.

Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
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Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi);
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it); dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi tecnici.

22E00589

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto Rettorale n. 6257 del 29 dicembre 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti,
le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa
Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo, sito in piazza Pugliatti, n. 1 - Messina e nel sito istituzionale
(www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi), l’approvazione
degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dei servizi tecnici (d.d. n. 2687/2020 del 27 novembre 2020),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.

Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA);

22E00592

settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie;
un posto;

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, area amministrativa, per
l’area risorse finanziarie e bilancio.

Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR);
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea;
un posto;
settore concorsuale: 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia;
un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di fisica (DIFI);
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici;
un posto;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 13 gennaio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il
sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione
degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno
(dodici mesi), per le esigenze dell’area risorse finanziarie e bilancio (cod.
21PTA011), indetto decreto n. 8269/2021 dell’11 ottobre 2021 di cui è dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021.
22E00574

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
(DISC);

Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per l’area sistemi informativi, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.

un posto.

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi);
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it); dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 13 gennaio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il
sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per
le esigenze dell’area sistemi informativi, prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 21PTA026), indetto decreto
n. 8900/2021 del 4 novembre 2021 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 del 9 novembre 2021.

22E00590

22E00575

Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
giapponese, a tempo determinato della durata di un anno e
parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 215 del 30 dicembre 2021, ha indetto la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua giapponese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di due contratti
di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della
durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore cadauno. Codice
concorso: celgiapponese2021-014.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di
laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in Italia, o titolo di
studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali
n. 509/1999 - n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce
«Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative
e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle
istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/ dovrà
essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00576

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
urdu, a tempo determinato della durata di un anno e parziale
trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.

4a Serie speciale - n. 8

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
inglese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 212 del 30 dicembre 2021, ha indetto la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua inglese da assegnare al centro linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della
durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore. Codice concorso:
celinglese2021-016
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di
laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in Italia, o titolo di
studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali
numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce
«Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È inoltre
disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 081/6909330
- e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle
istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/ dovrà
essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00578

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
berbera, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico.

L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 213 del 30 dicembre 2021, ha indetto la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua urdu da assegnare al Centro linguistico di Ateneo
Università «L’Orientale», al fine di addivenire alla stipula di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della
durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore. Codice concorso:
celurdu2021-015.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di
laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in Italia, o titolo di
studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali
n. 509/1999 - n. 270/2004, o titolo di studio universitario straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce
«Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative
e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle
istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/ dovrà
essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 211 del 30 dicembre 2021, ha indetto la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua berbera da assegnare al Centro linguistico di Ateneo
Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della
durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore. Codice concorso: celberbera2021-017
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di
laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in Italia, o titolo di
studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla
voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente».
È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394
- 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior/
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

22E00577

22E00579
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
francese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del direttore generale n. 214 del 30 dicembre 2021, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua francese da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di dodici mesi ed un impegno di trecentodiciotto ore. Codice concorso: celfrancese2021-013
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma
di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero
equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it/ alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività
amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli, tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00580

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Annullamento della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di salute della donna
e del bambino.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale rep. n. 14 dell’11 gennaio 2022, è stato disposto l’annullamento dell’allegato 10
del decreto rettorale rep. 4508 del 10 dicembre 2021 - procedura selettiva per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021RUB09, presso il Dipartimento di salute della donna e del bambino - SDB, per il
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale specialistica e neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico-disciplinare MBD/38 - Pediatria
Generale e specialistica), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 101 del 21 dicembre 2021.
22E00594

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Ingegneria
Matematica e fisica

Settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione con d.r.

Avviso nella Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

09/A1 - ING-IND/06

n. 1205 del 30 luglio 2021

n. 64 del 13 agosto 2021

23 dicembre 2021

02/C1 - FIS/05

n. 932 del 1° luglio 2021

n. 55 del 13 luglio 2021

23 dicembre 2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E00586

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 11/D2, per il Dipartimento di scienze della formazione
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione con d.r.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Scienze della formazione

11/D2 - M-PED/04

n. 1201 del 30 luglio 2021

n. 64 del 13 agosto 2021

23 dicembre 2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E00587
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Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con d.r.

Avviso in Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

Economia

13/A4 - SECS-P/06

n. 840 dell’11/06/2021

n. 50 del 25/06/2021

23/12/2021

Economia aziendale

13/D4 - SECS-S/06

n. 840 dell’11/06/2021

n. 50 del 25/06/2021

23/12/2021

Filosofia, comunicazione e
spettacolo

11/E4 - M-PSI/07

n. 883 del 22/06/2021

n. 52 del 02/07/2021

23/12/2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E00588

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di chimica e farmacia
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3039, prot. n. 108717 del 17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 03 - Scienze chimiche,
macro-settore 03/C - Organico, industriale, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica
industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 20 settembre 2021 pervenuta con prot. n. 119569 del
23 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, relativa al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice della
procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 03 Scienze chimiche, macro-settore 03/C - Organico, industriale, settore concorsuale
03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge
n. 240/2010, bandita, tra le altre, d.r. n. 3039, prot. n. 108717 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021 è così costituita:
membri designati:
prof.ssa Lidia Vera Giovanna De Luca, associato presso l’Università degli studi di Sassari;
prof. Loris Giorgini, ordinario presso l’Università degli studi di Bologna;
prof.ssa Katia Sparnacci, associato presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale;
prof.ssa Anna Maria Raspolli Galletti, ordinario presso l’Università degli studi di Pisa - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e dal medesimo
giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 11 gennaio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E00581

— 33 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia,per
il Dipartimento di chimica e farmacia.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il
Dipartimento di chimica e farmacia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia
di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera
b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014
prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41 e 42 relativi alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3039, prot. n. 108717, del 17 agosto 2021, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di
chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche, macrosettore 05/C - Ecologia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b,
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia
di Ateneo del 20 settembre 2021 pervenuta con prot. n. 119569 del 23 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, relativa
al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia
di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera
b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 3014
prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41 e 42 relativi alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3039 prot. n. 108717 del 17 agosto 2021, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di
chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche, macrosettore 05/A - Biologia vegetale, settore concorsuale 05/A1 Botanica, settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia
di Ateneo del 20 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 119569 del 23 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021, relativa
al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 05 Scienze biologiche,
macro-settore 05/C - Ecologia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b, della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, con d.r. n. 3039, prot.
n. 108717, del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021 è così costituita:
membri designati:
prof.ssa Giulia Ceccherelli, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Gianluca Sarà, ordinario presso l’Università degli studi di
Palermo;
prof.ssa Mariachiara Chiantore, associato presso l’Università
degli studi di Genova;
prof.ssa Laura Airoldi, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova - (supplente).

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 05 - Scienze biologiche,
macro-settore 05/A - Biologia vegetale, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, d.r. n. 3039 prot. n. 108717 del 17 agosto 2021, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:
membri designati:
prof. Alessandro Chiarucci, ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna «Alma Mater Studiorum»;
prof. Daniele Viciani, associato presso l’Università degli studi di
Firenze;
prof.ssa Sabina Burrascano, associato presso l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Anna Maria Mercuri, associato presso l’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia - (supplente).

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

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 11 gennaio 2022

Sassari, 11 gennaio 2022

Il rettore: MARIOTTI

Il rettore: MARIOTTI
22E00582

22E00583
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ACQUI TERME

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, a tempo determinato e pieno, per l’area pianificazione territoriale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo determinato e pieno di due posti con profilo professionale di
tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, presso l’area
pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane:
tel. 051/-659.8674-659.8624-659.8064-659.8315;
e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E00606

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di amministrativo contabile, categoria D, a tempo
determinato e pieno, per l’area pianificazione territoriale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo determinato e pieno di un posto con profilo professionale di
amministrativo contabile, categoria D, presso l’area pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane:
tel. 051/-659.8674-659.8624-659.8064-659.8315;
e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E00607

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Acqui Terme, prove all’indirizzo https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi
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.
22E00633

COMUNE DI ALIMENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Alimena (PA) ha indetto un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo part-time, diciotto ore settimanali, ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Alimena 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 http://www.comune.alimena.pa.it o chiederne copia
all’ufficio personale del Comune di Alimena (tel. 0921/568058) - PEC:
protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it
22E00620

COMUNE DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di funzionario specialista di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di nove unità di funzionario specialista di polizia locale, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.
22E00596

— 35 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 8

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di webmaster, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
due unità di webmaster, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.

È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di dirigente di polizia locale, qualifica dirigenziale unica.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.

22E00597

22E00602

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista nei rapporti con i media, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di specialista nei rapporti con i media, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.
22E00598

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto linguistico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di esperto linguistico, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.
22E00599

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di amministratore di sistema informativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità esterna per la copertura di quattro posti
per vari profili professionali
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di dirigente di polizia locale, qualifica dirigenziale
unica;
un posto di funzionario specialista tecnico, categoria D, posizione di accesso iniziale D1;
un posto di funzionario avvocato, categoria D, posizione di
accesso iniziale D1;
un posto di esecutore centralinista, categoria B, posizione di
accesso iniziale B1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
22E00603

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area 5^ - urbanistica,
ambiente, commercio, sostenibilità, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
quattro unità di dirigente amministrativo, qualifica dirigenziale unica, di
cui due unità riservate al personale interno.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 5a - urbanistica, ambiente, commercio, sostenibilità,
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto messo a concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5
della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.

22E00601

22E00618

È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di quindici unità di amministratore di sistema informativo, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 28 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it - sezione concorsi.
22E00600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale
interno.

— 36 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BOLOTANA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. enti locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
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 integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Bolotana:
www.comune.bolotana.nu.it - albo pretorio e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, telefono: 0785/450214
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la responsabile
del settore AA.GG. Annalisa Secchi.
22E00640

COMUNE DI BRONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di maturità), riconosciuto a norma dell’ordinamento
vigente, in costruzioni, ambiente e territorio o di geometra o di perito
edile o titoli di studio superiori assorbenti.
L’esame viene articolato in due prove di cui una scritta e una orale
sulle materie oggetto d’esame.
Il testo integrale del bando di concorso può essere acquisito accedendo al sito istituzionale del Comune di Broni www.comune.broni.
pv.it
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio finanziario del Comune di
Broni, tel. 0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.
22E00627
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO) tel. 011/9094430, mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
22E00611

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi amministrativi e
informativi, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria C,
da assegnare al settore servizi amministrativi e informativi, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Bruino: http://www.
comune.bruino.to.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO) tel. 011/9094430, e-mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
22E00612

COMUNE DI BUSALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto, categoria D, posizione
economica D1, di funzionario presso l’area finanziaria, con diritto
di riserva ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014 e n. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.busalla.ge.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
22E00623

COMUNE DI BRUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore edilizia privata, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da
assegnare al settore edilizia privata, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Bruino: http://www.
comune.bruino.to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso

COMUNE DI BUSSOLENGO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di educatore
asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica l’integrazione dei requisiti di ammissione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo pieno ed indeterminato di educatore asilo nido, categoria C, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, con le riserve previste
dalla normativa vigente.
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Titolo di studio e requisiti richiesti sono indicati nel bando integrale.
Scadenza presentazione domande: entro il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per copia del bando integrale e per l’inoltro della domanda accedere allo «sportello telematico» del Comune di Bussolengo - «Occupazioni, concorsi e assunzioni» - «partecipare a un concorso o una
selezione pubblica» - «partecipazione a un concorso pubblico»: www.
comune.bussolengo.vr.it/sportellotelematico
22E00629

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo informatico a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio, tel. 0331-390.216.
22E00628

COMUNE DI CASTELCOVATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
In esecuzione della determinazione n. 356 del 22 dicembre 2021 è
indetto il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnica.
Termine di scadenza del bando: entro e non oltre quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.castelcovati.bs.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E00616

COMUNE DI CECCANO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione n. 22 del 12 gennaio 2022 è stato integrato il
bando di concorso approvato con determinazione n. 1320 del 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021 con
riapertura dei termini del concorso, prorogati di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- ai fini dell’applicazione della riserva obbligatoria per un posto in favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, inserendo al termine, un ulteriore articolo «Riserva di posti».
Detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle
domande di ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in
trasmissione.
Si confermano tutte le altre disposizioni contenute nel bando indetto
con determinazione n. 1320 del 10 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021.
22E00831

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Ceglie Messapica indice bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre
unità di agente di polizia locale, da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a pena
di esclusione, esclusivamente mediante invio della documentazione all’indirizzo PEC del Comune di Ceglie Messapica (BR) protocollo@pec.comune.
ceglie-messapica.br.it entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine per
l’invio della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di decadenza, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00, secondo
le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso pubblico che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica (BR) www.
comune.cegliemessapica.br.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
– «Bandi di concorso».
22E00642

COMUNE DI CESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione
economica iniziale D1 - da assegnare all’area amministrativa con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LS/LM) in giurisprudenza o equipollenti.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso gli uffici del
Comune di Cesa (CE), tel. 081.8154327, nei seguenti giorni ed orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E00625
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COMUNE DI CIRÒ MARINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Cirò Marina ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di
sei posti di agente di polizia locale, categoria C.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale www.
comune.ciromarina.kr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
e concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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». 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.
22E00636

COMUNE DI CONVERSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il direttore area gestione risorse umane rende noto che sono indetti bandi
di concorso, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di:
due istruttori direttivo amministrativo, categoria D;
un istruttore direttivo contabile, categoria D;
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate al Comune
di Conversano (Ba), secondo le modalità indicate nei relativi bandi 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 bando integrale, per le diverse figure professionali, è disponibile sul
sito del comune, www.comune.conversano.ba.it e sulla piattaforma digitale
www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata esclusivamente ed interamente in via telematica la procedura digitale www.asmelab.
it autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di
livello 2.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato
medesimo.
22E00644

COMUNE DI CORATO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto riservato al personale interno.
Il dirigente del servizio personale comunica che è indetto il seguente
avviso per concorso pubblico per assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di due unità istruttore tecnico - geometra con riserva di un posto al personale
interno ex art. 24, decreto legislativo n. 150/2009.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale del Comune di Corato.
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Il bando integrale sarà pubblicato con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso, su home page del sito istituzionale
del Comune di Corato: www.comune.corato.ba.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste, in orario di ufficio, al
seguente recapito:
Comune di Corato - ufficio personale - piazza Matteotti n. 7 - 70033
Corato (BA);
tel. 080-9592205; indirizzo mail: flora.perrone@comune.corato.ba.it
22E00604

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo specialista di vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il dirigente del servizio personale comunica che è indetto il seguente
avviso per concorso pubblico per assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di due unità istruttore direttivo specialista di vigilanza con riserva di un posto
riservato al personale interno ex art. 24, decreto legislativo n. 150/2009.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale del Comune di
Corato.
Il bando integrale sarà pubblicato con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso, su home page del sito istituzionale
del Comune di Corato: www.comune.corato.ba.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste, in orario di ufficio, al
seguente recapito:
Comune di Corato - ufficio personale - piazza Matteotti n. 7 - 70033
Corato (BA);
tel. 080-9592205; indirizzo mail: flora.perrone@comune.corato.ba.it
22E00605

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Diario delle prove d’esame:
prova scritta: il giorno 8 marzo 2022 a partire dalle ore 10,00
presso la Sala Polivalente di piazza Primo Maggio n. 9/A a Corbetta si
svolgerà la prova scritta;
prova orale: il giorno 11 marzo 2022 presso la Sala Consiliare
del Comune di Corbetta di via Carlo Cattaneo n. 25 dalle ore 10,00.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso - bandi concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune - via C. Cattaneo n. 25 - 1° piano - 20011 Corbetta
(MI), tel. 02/97.204.250/287, e-mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
22E00630
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio affari generali, segreteria, servizi alla persona, finanza e tributi, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno,
di una unità di personale con profilo di esecutore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, da inserire presso il servizio affari
generali, segreteria, servizi alla persona, finanza e tributi, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è
prorogato alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Cosio Valtellino www.comune.cosiovaltellino.so.it Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni, anche telefoniche, gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale al n. 0342 634123 – e-mail
affarigenerali@comune.cosiovaltellino.so.it nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
22E00638

COMUNE DI CUSANO MUTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
amministrativo/contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1,
part-time diciotto ore settimanali con contratto a tempo indeterminato
presso l’area amministrativo/contabile.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cusanomutri.bn.it - sezione bandi e
concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del modello di domanda e del bando è disponibile
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
cusanomutri.bn.it - sezione bandi e concorsi.
22E00613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’area amministrativo/contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, part-time diciotto ore settimanali con contratto a tempo indeterminato presso l’area amministrativo/contabile.
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I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cusanomutri.bn.it - sezione bandi e
concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del modello di domanda e del bando è disponibile
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
cusanomutri.bn.it - sezione bandi e concorsi.
22E00614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
part-time diciotto ore settimanali con contratto a tempo indeterminato
presso l’area tecnica.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.cusanomutri.bn.it - sezione bandi e
concorsi.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del modello di domanda e del bando è disponibile
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
cusanomutri.bn.it - sezione bandi e concorsi.
22E00615

COMUNE DI FANANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di selezione, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite mail agli indirizzi
comune@cert.comune.fanano.mo.it - personale@comune.fanano.mo.it
22E00634

— 40 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GONZAGA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico
finanziario e il settore affari generali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per assunzioni di due unità
di personale con qualifica di istruttore amministrativo contabile, categoria C ad orario pieno e tempo indeterminato, da destinarsi al settore
economico finanziario e al settore affari generali.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di
selezione.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga : www.comune.gonzaga.
mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi al
Comune di Gonzaga – Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale
- tel. 0376/526326 – fax 0376/528280 e-mail cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
22E00637

COMUNE DI JESOLO
Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sei posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 12 del 13 gennaio 2022 è revocato il bando di concorso pubblico prot. n. 2021/97187
per l’assunzione di sei istruttori tecnici, categoria C, con scadenza
1° febbraio 2022, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
28 dicembre 2021.
Contestualmente è pubblicato il nuovo bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
sei istruttori tecnici, categoria C, con applicazione della riserva di due
posti al personale volontario delle Forze armate prot. n. 2022/2161 del
13 gennaio 2022.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 28 febbraio
2022.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342/152.
22E00632

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse
umane.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativocontabile da assegnare al servizio risorse umane, categoria D.
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Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (Bs): www.comune.
lonato.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso
e all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lonato del Garda (Bs) tel. 030-91392257.
22E00645

COMUNE DI LUNGRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore tecnico da assegnare al settore
tecnico-manutentivo.
Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione delle
domande, modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le ulteriori
necessarie informazioni: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Lungro
(CS), sul sito internet www.lungro.gov.it e nella sezione amministrazione
trasparente.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, ad
ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame saranno
fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di
Lungro all’indirizzo sopra indicato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria
del Comune di Lungro (tel. 0981945155).
22E00617

COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami ed eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’area III - edilizia privata, lavori pubblici, ICT.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami. con eventuale preselezione, per la copertura del posto di seguito elencato, con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, diciotto ore settimanali:
un posto di istruttore tecnico, categoria di accesso C, posizione economica
C1, da assegnare all’Area III, edilizia privata, lavori pubblici, ICT.
Il testo integrale del bando relativo alla procedura di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione nonchè delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del Comune
di Magliano Sabina all’indirizzo https://www.comune.maglianosabina.ri.it
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso ed Albo pretorio
on-line. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune
di Magliano Sabina.
22E00649
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COMUNE DI MARCELLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile-ragioniere, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C1, con profilo
professionale istruttore contabile-ragioniere, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune (www.
comune.marcellina.rm.it) nell’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle venti unità.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 del medesimo giorno
per le domande presentate a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC).
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcellina
www.comune.marcellina.rm.it nella sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 8

Bando di concorso: disponibile sul sito internet comunale all’indirizzo: https://mirano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
menu-trasparenza - selezionare «bandi di concorso» - nonché all’albo
pretorio on-line.
Requisiti di ammissione: requisiti per l’accesso al pubblico
impiego, essere in possesso del requisito che dà diritto all’iscrizione
negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68, oppure di appartenere alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge 24 dicembre
2007, n. 244), patente categoria B, diploma di scuola media superiore,
(diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove: ogni comunicazione relativa sarà indicata
sul sito internet comunale all’indirizzo: https://mirano.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-trasparenza - selezionare
«bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle
17,00, tel. 0415798 398-371-363, e-mail: personale@comune.mirano.
ve.it
22E00624

22E00619

COMUNE DI MONSELICE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C1, con profilo
professionale istruttore amministrativo, con riserva di un posto a favore
del personale interno all’ente, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune (www.
comune.marcellina.rm.it) nell’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle venti unità.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», e alle ore 24,00 del medesimo giorno
per le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcellina
www.comune.marcellina.rm.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica
D, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Monselice, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Monselice all’indirizzo www.comune.monselice.padova.it alla voce «Concorsi».
22E00639

COMUNE DI MONTANO LUCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona, istruzione, cultura - servizio sociale.

22E00647

COMUNE DI MIRANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area I - amministrativa ed economicofinanziaria, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, riservato a categoria protetta - art. 18 della legge n. 68/1999 - C.C.N.L.
funzioni locali, presso l’Area I - amministrativa ed economico-finanziaria.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo - assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato, categoria
D, posizione economica 1 area servizi alla persona, istruzione, cultura
- servizio sociale.
Titolo di studio: requisito indispensabile laurea in scienze del
servizio sociale - classe 6 o 39 (L) o laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/5 o
laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali - classe LM/87
o diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della legge
n. 341/1990 - diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 14/1987.
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COMUNE DI QUILIANO

Richiesta iscrizione all’albo professionale regionale degli assistenti sociali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale di concorso e modello di domanda di ammissione
pubblicati sul sito istituzione del Comune www.comune.montanolucino.co.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»,
e all’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Per informazioni: ufficio personale 031/478034.
22E00652

COMUNE DI NOALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento nelle classi indicate nel bando di
concorso.
Scadenza presentazione domande: 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».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni
inerenti il concorso, è pubblicato sul sito del comune: www.comune.
noale.ve.it - Sezione «Albo Pretorio», «Amministrazione trasparente» - Sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Noale, telefono 041/5897232233-234, e-mail: personale@comune.noale.ve.it
22E00643

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale al
50% ed indeterminato, per il servizio urbanistica/pianificazione turistica, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo parziale (50 per cento dell’orario pieno) ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili
sul sito istituzionale del Comune di Quiliano www.comune.quiliano.sv.it e
sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Quiliano, servizio personale,
tel. 0192000539 - 540, e-mail: ufficio.personale@comune.quiliano.sv.it
22E00622

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale con mansioni di comandante, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di polizia locale con mansioni di comandante, categoria D, posizione economica D1.
Diploma di laurea.
Domande da presentarsi entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle
prove e le modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema di
domanda sono integralmente pubblicati sul sito web: http://www.comune.
sanfelicecirceo.lt.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni servizio personale e-mail: concorsi@pec.comune.
sanfelicecirceo.lt.it
22E00608

COMUNE DI PICCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale ed indeterminato del profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica Cl.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti e le modalità per la partecipazione sono indicati nel
bando di concorso.
Il bando di concorso è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Picciano: www.comune.picciano.pe.it sotto la sezione-amministrazione
trasparente - sezione bandi dì concorso e sull’albo pretorio on-line.
22E00650
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai sensi della legge
n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di tre istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato con riserva
di un posto ai sensi della legge n. 68 del 1999.
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Domande da presentarsi entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle
prove e le modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema di
domanda sono integralmente pubblicati sul sito web: http://www.comune.
sanfelicecirceo.lt.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni servizio personale e-mail: concorsi@pec.comune.
sanfelicecirceo.lt.it
22E00609

— 43 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo-contabile, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo-contabile, categoria B3, posizione economica
B5 a tempo pieno ed indeterminato riservata a dipendenti delle PA del
comparto funzioni locali.
Alla selezione possono partecipare esclusivamente i/le dipendenti
a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e ssmm. in possesso dei
requisiti specificati nel bando.
Diploma di scuola media superiore.
Domande da presentarsi entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso nonché lo
schema di domanda sono integralmente pubblicati sul sito web: http://
www.comune.sanfelicecirceo.lt.it «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Per informazioni servizio personale e-mail: concorsi@pec.comune.
sanfelicecirceo.lt.it
22E00610

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di San Marzano sul Sarno indice un bando pubblico di
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e parziale al 50%, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico è stabilito in trenta giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni: settore.risorse.umane.smss@asmepec.it

4a Serie speciale - n. 8

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.sanquirino.pn.it nonché dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla
sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione e organizzazione risorse umane – ufficio per la gestione associata del personale. Tel. 0434/596975 - 952 – 907; e-mail personale@
comune.porcia.pn.it
22E00635

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto bando pubblico mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo
pieno ed indeterminato, da adibire all’area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando pubblico entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web istituzionale www.
comune.santarcangelo.pz.it all’albo pretorio on-line e nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973618315 ed
al seguente indirizzo di PEC: protocollosantarcangelo@ebaspec.it
22E00621

COMUNE DI STRADELLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di
comandante della polizia locale, a tempo determinato
È indetto avviso di selezione per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, per la posizione di comandante della polizia
locale.

22E00651

COMUNE DI SAN QUIRINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C.1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da assegnare all’area tecnica
del Comune di San Quirino.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso e 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.

Ai fini dell’ammissione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel suddetto avviso, che assieme al fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili nella sezione «Albo
pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», «Bandi di concorso»
del sito internet istituzionale del Comune di Stradella: www.comune.
stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 13,00.
Tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi - Tel. 0385 249269 Andrea
Guarnone.
22E00646
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CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA

4a Serie speciale - n. 8

È richiesto il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica
o laurea magistrale e precisamente:

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di infermiere,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno
È indetto avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di sei unità di personale, nel
profilo professionale di infermiere in categoria giuridica D1 del CCNL
Regioni ed autonomie locali, presso il Consorzio Isola di Ariano per i
servizi sociali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano per il servizi sociali - C.I.A.S.S.,
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo: www.ciass.it alla voce «Concorsi».

diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento), in
scienze politiche o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza (22/S); laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S); laurea magistrale in
giurisprudenza (LMG/01). È ammessa la laurea triennale in scienze dei
servizi giuridici (L14).
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in
scienze dell’economia (64/S); laurea specialistica in scienze economico-aziendali (84/S); laurea magistrale in scienze dell’economia (LM56); laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77). Sono
ammesse le lauree triennali in scienze dell’economia e della gestione
aziendale (L18) e in scienze economiche (L33).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it

22E00684

Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.

PROVINCIA DI BIELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C (comparto funzioni locali) da
destinare nel seguente modo:
un posto al Comune di Candelo da destinare al settore V sviluppo turistico/culturale del territorio, marketing e comunicazione;
un posto al Comune di Salussola da destinarsi all’area
amministrativo-finanziaria;
un posto al Comune di Strona da destinare al settore economico
e finanziario.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti di ammissione, delle modalità di partecipazione al concorso,
e di tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è disponibile sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - https://servizi.provincia.
biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28&CSRF=
Le domande, in formato esclusivamente digitale, devono essere
inviate attraverso la procedura on-line indicata nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702717-780 o contattando l’indirizzo e-mail personale@provincia.biella.it
22E00641

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi,
categoria D1.

Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E00648

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
DI SAN NICOLÒ GERREI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 50%, di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche o equipollenti o laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente
normativa.
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla relativa documentazione, deve essere trasmessa 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 bando integrale con i relativi moduli è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dei comuni del Gerrei e sul sito internet istituzionale dell’Unione dei comuni del Gerrei http://www.unionecomunigerrei.ca.it Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Informazioni relative al bando possono essere richieste all’indirizzo pec protocollounionecomunigerrei@pec.it
22E00656
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UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico agronomo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Correggio.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione comuni
Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione comuni
Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un posto da istruttore tecnico agronomo, categoria
C, presso il Comune di Correggio.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito internet
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet www.pianurareggiana.it
22E00653

4a Serie speciale - n. 8

Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati sul bando, consultabile integralmente sul sito internet istituzionale dell’ente www.leterredellamarcasenone.it - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso», alla voce relativa al presente concorso.
Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni si può contattare l’area risorse umane e finanziarie
telefonicamente allo 0731.377045 negli orari d’ufficio.
22E00654

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni.
L’Unione dei comuni «Le Terre della Marca Senone» bandisce un
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di sette unità di personale, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, posizione giuridica di
accesso C1, da destinare all’Unione dei comuni e ai Comuni di Senigallia,
Ostra Vetere e Arcevia.

UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA
MARCA SENONE DI SENIGALLIA

Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati sul bando, consultabile integralmente sul sito internet istituzionale dell’ente www.leterredellamarcasenone.it - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso», alla voce relativa al presente concorso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Senigallia ed Arcevia.

Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’Unione dei comuni «Le Terre della Marca Senone» bandisce un
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale, profilo professionale di funzionario
contabile, categoria giuridica D, posizione giuridica di accesso D1, da destinare ai Comuni di Senigallia e Arcevia.

Per informazioni è possibile contattare l’area risorse umane e finanziarie telefonicamente allo 0731.377045 negli orari d’ufficio.
22E00655

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE·DI CUNEO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico di neuroradiologia

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanze, categoria B, livello super.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 51 del 27 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: http://www.ospedale.cuneo.it/

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00660

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 28 gennaio 2022.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico di neuroradiologia per esigenze
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
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Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento servizio gestione del personale delle Aziende sanitarie provinciali Ferraresi,
sito in corso Giovecca n. 03 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236.961/236.702. Il
bando può altresì essere consultato su internet, all’indirizzo: www.ospfe.it
22E00676

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione n. 1772 del 22 novembre 2021, immediatamente
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici di ematologia e di quattro
dirigenti medici di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 114 del 13 dicembre 2021 ed è consultabile, altresì,
collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito
dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».
22E00672

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della struttura complessa patologia clinica, afferente al
Dipartimento dei laboratori.
Con deliberazione n. 947 del 21 luglio 2021, è indetto un avviso pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico
di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del
posto di direttore della struttura complessa «Patologia clinica» afferente al
Dipartimento dei laboratori dell’ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 123 del 30 dicembre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
22E00674

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D).

4a Serie speciale - n. 8

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 50 del 16 dicembre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593707/593819.
22E00677

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico - disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E00666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E00667
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia

Concorso pubblico per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina interna

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico - disciplina neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

È indetto concorso pubblico a due posti di dirigente medico disciplina: medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza ospitale
10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
22E00665

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

22E00668

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di urologia
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico - disciplina urologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate
dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di € 10,33 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - reclutamento@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
22E00669

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia
È indetto concorso pubblico a un posto di dirigente medico disciplina:
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 1 del 5 gennaio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
22E00664

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentonovantanove posti nell’area del comparto e della
dirigenza medica, per vari profili professionali e discipline.
Si comunica che presso la ATS - Sardegna, con determinazione
dirigenziale n. 7486 del 21 dicembre 2021, n. 7484 del 21 dicembre
2021 e del 22 dicembre 2021 sono indetti bandi di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti
posti nell’area del comparto e della dirigenza medica:
ventotto posti di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D;
tre posti di dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia;
sei posti di dirigente medico nella disciplina di malattie metaboliche e diabetologia;
venti posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica;
dieci posti di dirigente medico nella disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base;
otto posti di dirigente medico nella disciplina di medicina
trasfusionale;
undici posti di dirigente medico nella disciplina di
gastroenterologia;
quindici posti di dirigente medico nella disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio;
nove posti di dirigente medico nella disciplina di
otorinolaringoiatria;
trentasei posti di dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
ventidue posti di dirigente medico nella disciplina di Direzione
medica di presidio ospedaliero;
tredici posti di dirigente medico nella disciplina di neonatologia;
trentadue posti di dirigente medico nella disciplina di psichiatria;
ventiquattro posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale;
dieci posti di dirigente medico nella disciplina di patologia
clinica;
trentasei posti di dirigente medico nella disciplina di cardiologia;
undici posti di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile;
cinque posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
vascolare.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/

— 48 —

28-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul
sito web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica
per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
3398757410 - 070/6093274.
22E00673

Stabilizzazione del personale, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di ausiliario specializzato - ausiliario veterinario, categoria A, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario ATS
- Sardegna n. 987 del 23 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 successive modificazioni ed
integrazioni per il personale precario ATS del comparto, per la copertura
a tempo indeterminato di dieci posti di ausiliario specializzato - ausiliario veterinario, categoria A.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena
di esclusione, depositata esclusivamente tramite procedura telematica
presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno a partire da quello 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 potrà essere esaminato on-line
sul sito aziendale http://www.atssardegna.it/albopretorio/bandi di concorso e selezioni.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate alla ATS
- Sardegna, struttura complessa ricerca e selezione delle risorse umane
- via Piero della Francesca n. 1 località Su Planu - 09047 Selargius (Ca)
ed inviate, esclusivamente, con una delle modalità indicate all’art. 3 del
bando di concorso in argomento.
22E00675

4a Serie speciale - n. 8

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia
e sanità pubblica, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa Centro salute globale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 614 del 9 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «Centro di
salute globale (CSG)» (197/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 211 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 51
del 22 dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E00661

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la direzione della struttura complessa di farmacia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 617 del 9 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia,
per la direzione della struttura complessa di farmacia ospedaliera
(198/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 211 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 51
del 22 dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E00662
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa U.O.C. Chirurgia Piombino dell’azienda
USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 627
del 13 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Chirurgia Piombino
(199/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento n. 211 al
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 51 del 22 dicembre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
22E00663

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, per
l’UOC Servizio tecnico patrimoniale.
È indetto avviso di concorso pubblico per, titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente ingegnere
da assegnare all’UOC Servizio tecnico patrimoniale della Fondazione.

4a Serie speciale - n. 8

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie concorsi - n. 52 del
29 dicembre 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica e
orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data
indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente
sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e gestione
risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19. tel. 0382/502122,
501811.
22E00670

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza medica
e sanitaria per la copertura di sei posti di vari profili professionali e discipline.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni del personale della dirigenza medica e sanitaria per un
dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia e cinque dirigenti medici
nelle seguenti discipline:
due gastroenterologia;
uno patologia clinica;
uno pediatria;
uno dermatologia e venerologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 52 del 29 dicembre 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo
e gestione risorse umane della Fondazione in Pavia, v.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 501811.
22E00671

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER
PER I CIECHI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 498/2021 del 20 dicembre 2021 è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del comparto
funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in
via telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale
per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=
bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’ente, Viale Miramare 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - istitutorittmeyer©pec.istitutorittmeyer.it
22E00679

Stabilizzazione per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione n. 499/2021 del 20 dicembre 2021 è indetta
una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità con il profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
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Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale
per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=ba
ndiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
Viale Miramare 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E00680

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO
Concorso pubblico in forma congiunta, per titoli ed esami,
per la copertura di cinquantaquattro posti di operatore
socio sanitario, categoria B3, a tempo indeterminato, per
varie aziende.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di cinquantaquattro posti di operatore sociosanitario, categoria B3, indetto in forma congiunta tra Asp Magiera
Ansaloni, Asp Carlo Sartori e Asp Opus Civium.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sul sito
dell’Asp Magiera Ansaloni, sezione «Bandi di concorso» - «bandi
attivi» al link www.magieraansaloni.it - corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 00,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito dell’Asp
www.magieraansaloni.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio direzione dell’Asp
mediante mail direzione@magieraansaloni.it
22E00682

CASA DI RIPOSO PIETRO ZANGHERI
DI FORLÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
In attuazione alla deliberazione n. 58 del 18 dicembre 2021 è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di undici posti di infermiere. I contenuti professionali
ed il trattamento giuridico-economico sono quelli di cui alla categoria
D, posizione economica D1, del C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) titolo di studio: laurea triennale in infermieristica (classe1/
snt01 lauree delle professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica) ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio professionale
in Italia, secondo la vigente normativa in materia;
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d) iscrizione all’albo professionale degli infermieri professionali
(I.P.A.S.V.I.).
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata alla direzione della Casa di riposo Pietro Zangheri - Forlì, via Andrelini n. 5
- 47121 Forlì, deve pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo direzione@
pec.residenzapietrozangheri.it (esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la domanda e gli
allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di
un infermiere»;
inviata per posta a mezzo raccomandata recante sul retro della
busta l’indicazione: «contiene domanda per concorso». Saranno considerate tempestive le domande pervenute a questa amministrazione
entro il termine sopra indicato (non fa fede la data del timbro postale
di spedizione).
I presenti posti a concorso sono prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate, così come previsto dall’art. 1014, commi 1, lettera b), e 3, e dall’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail:
natalialaghi@residenzapietrozangheri.it
22E00681

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di
quattro posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni per la copertura di quattro posti di infermiere a tempo
pieno, categoria C, CCNL comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
22E00686

IPAB CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D01, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
D01 del CCNL Funzioni locali.
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Titolo di studio:
laurea in scienze del servizio sociale (classe 6), ovvero laurea in
servizio sociale (classe L-39), ovvero laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S), ovvero
laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali, ovvero diploma
universitario di assistente sociale, conseguito ai sensi dell’art. 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro titolo sostitutivo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e della legge 23 marzo 1993, n. 84
e successive modificazioni, o titolo equipollente;
iscrizione all’ordine degli assistenti sociali e in regola con il
pagamento della tassa annuale.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet della Casa di riposo «Domenico Cardo».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente http://www.cdrcardo.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente: 0442 411466.
22E00685

IPAB ISTITUTO BON BOZZOLLA
DI FARRA DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore servizi amministrativi e contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore servizi amministrativi
e contabili, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Comparto
funzioni locali.
Titolo di studio: diploma di scuola media di secondo grado (maturità quinquennale).
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Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo);
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla - via Erminia Fontana Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo
(TV) - Tel: 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E00683

ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
tecnico-patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria di ingresso D/1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, da
assegnare al servizio tecnico - patrimoniale gli ISMA - Istituti di Santa
Maria in Aquiro.
Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta semplice sulla base dello schema di domanda allegato al bando integrale
reperibile sul sito internet istituzionale degli ISMA www.ismaroma.it è
fissato alle ore 12,00 del 28 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni relative alla procedura selettiva de
qua è possibile rivolgersi al R.U.P., dott.ssa Adolfina Carmen Rosa,
ai seguenti recapiti: tel. 06/6792533-06/6788894; e-mail: info@ismaroma.it - pec: isma.roma@pec.it
22E00687

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

sivamente definita in relazione al numero di candidati idonei e comunicata al termine della correzione delle prove scritta e pratica mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Le modalità specifiche di espletamento delle prove saranno rese
note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di tre posti di
assistente amministrativo, categoria C di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate, indetto con decreto n. 432 del 12 agosto 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre
2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: martedì 15 febbraio 2022, a partire
dalle ore 9,30, in modalità telematica;
prova orale: a partire da lunedì 21 febbraio 2022, ore 9,30,
presso ATS Val Padana, Aule A e B - Palazzina n. 4 - Formazione, via
dei Toscani n. 1 Mantova, secondo la calendarizzazione che sarà succes-

La mancata presenza nei giorni, nelle ore, nei luoghi e nelle modalità indicate sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso). Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento alle
normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
22E00678
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda
ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 5 novembre 2021, con scadenza il 6 dicembre 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it oppure collegarsi
ai siti internet delle amministrazioni coinvolte: www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi.
22E00821

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Rinvio del diario delle prove preselettiva e scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.
22E00563

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di
professionista dell’area legale, avvocato I livello, a tempo indeterminato
Ai sensi dell’art. 5 del bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area
legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, i candidati sono convocati a sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto secondo
il seguente calendario.
I candidati, che entro la data di convocazione non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi senza
alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, via A. Gustave Eiffel (traversa via Portuense), ingresso est - Roma nel giorno e nell’orario
sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
9 marzo 2022

ore 8,30

da Abate Alessandro

a Calandro Rita

9 marzo 2022

ore 12,30

da Calaprice Michele

a Cosenza Domenico

9 marzo 2022

ore 16,30

da Cosenza Pamela

a Dicarlo Rita

10 marzo 2022

ore 8,30

da Dicembre Genoeffa

a Gradellini Giulia

10 marzo 2022

ore 12,30

da Gragnaniello Antonio

a Malarbì Rocco

10 marzo 2022

ore 16,30

da Malavenda Paolo

a Nicotra Simone

N.B. Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. D’ ANDREA = DANDREA; DE DATO = DEDATO).
11 marzo 2022

ore 8,30

da Niewadzi Angelika Justyna

11 marzo 2022

ore 12,30

da Raffaele Nicoletta

a Simone Andrea

11 marzo 2022

ore 16,30

da Simone Edi

a Zura Adriano
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I candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati dovranno consegnare la copia firmata della domanda
di partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal
concorso.
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio
turno di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle prove d’esame.
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti
informatici messi a disposizione dei candidati.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della
prova preselettiva verrà pubblicato sul sito www.inps.it nella sezione
dedicata al concorso. Il punteggio conseguito nella preselezione non
concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
I candidati convocati a sostenere le prove preselettive non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni
cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi
altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.inps.it nella sezione dedicata al concorso, a
conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva.
Si precisa che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni
«La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista». Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e che
hanno trasmesso all’INPS, ai sensi dell’art. 3, settimo comma, del
bando di concorso, la documentazione sanitaria, dalla quale risulti
una invalidità uguale o superiore all’80%, riceveranno una PEC di
comunicazione di esenzione dalla prova preselettiva. Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione formale,
dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
Per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno
obbligatoriamente:
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 dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una
delle Certificazioni Verdi COVID–19 di cui all’art. 9 del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, (convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato e integrato dal
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021;
5) indossare correttamente (copertura delle vie aeree, naso
e bocca), dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, esclusivamente i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione.
Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di
un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La predetta dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova
e dovrà essere redatta sulla base del facsimile disponibile sul sito
internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la già menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sarà consentito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso
del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C e/o
dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato
ad allontanarsi dall’area concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile
in numero adeguato) e immettersi in un percorso ben identificato,
atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la
distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.
L’avviso relativo al diario delle prove scritte con indicazione
della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica
a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.
inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione
«Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022.
I candidati sono tenuti a verificare eventuali aggiornamenti alle
suddette indicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo
2022.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E00999

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel
ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, è rinviato.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022 saranno
fornite tutte le informazioni in merito al concorso di dieci posti
nel profilo professionale di funzionario amministrativo nel ruolo
del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

22E00562
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, per il Dipartimento di matematica e informatica,
dell’Università di Perugia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 6 del 21 gennaio 2022).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E00348, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
sommario e alla pagina 23, seconda colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il
Dipartimento di matematica e informatica.».
22E00827

Comunicato relativo alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, per la Provincia di Brescia e gli enti locali aderenti allo specifico accordo, della
Provincia di Brescia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 6 del 21 gennaio 2022).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E00374, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
sommario e alla pagina 30, seconda colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, per la Provincia di Brescia e gli enti locali aderenti allo specifico
accordo.».
22E00828

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-008) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220128*

