4ª SERIE SPECIALE
Anno 163° - Numero 9
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

GAZZETTA

€ 1,50

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 1° febbraio 2022

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

6

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
posti di assistente informatico area II ..........................................

Pag.

2

»

36

COMUNE DI POMPEI

8

posti di istruttore di vigilanza .......................................................

Il sommario completo è a pagina II

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ENTI DI RICERCA
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLI:

Ministero dello sviluppo economico:
Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della
professione di consulenti in proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori, per l’anno 2021. (22E00688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Segretariato
generale
amministrativa:

della

1

2

ENTI PUBBLICI

14

Agenzia regionale per la protezione ambientale
del Piemonte:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere impiantista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico, afferente al Dipartimento
patrimonio e contabilità. (22E00691). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento di una borsa di studio della durata di un
anno (22E00697) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Foggia. (22E00698) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Foggia. (22E00699) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, per la Sezione di Padova, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate. (22E00693) . . . . Pag.

16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo indeterminato, per la Sezione di Padova. (22E00694) . . . . . . . . Pag.

16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, per la Sezione di Firenze. (22E00695) . . . . Pag.

16

Istituto nazionale di ricerca metrologica:
Procedura di stabilizzazione, per titoli, per la copertura di dodici posti di ricercatore III livello, a tempo
indeterminato. (22E00700). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

17

Istituto superiore di sanità:
Selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la nomina del direttore del Centro nazionale per l’eccellenza
clinica, la qualità e la sicurezza delle cure. (22E00692) . . . Pag.

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Centro-settentrionale di Ravenna:
Procedura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di impiegato amministrativo di secondo livello, a tempo pieno e determinato, per gli uffici
dell’ente. (22E00690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Agenzia regionale per la protezione ambientale
del Lazio:
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per le attività di monitoraggio e controllo in
materia di rifiuti, bonifiche ed effluenti idrici. (22E00994) Pag.

Conferimento di una borsa di studio della durata di
un anno da usufruirsi presso la sede di Monterotondo
(22E00696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:

giustizia

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a
tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi non
rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza. (22E00689). . . . . . . . Pag.

DI

17

Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli:

14

Rettifica dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un
posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato. (22E00701) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

17

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

4a Serie speciale - n. 9

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:

Politecnico di Milano:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di
chimica industriale Toso Montanari. (22E00702) . . . . . . . . Pag.

20

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo pieno, area amministrativa gestionale, per il
Career Service - area ricerca, innovazione e rapporti con
le imprese. (22E00706) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 12/G2 - Diritto
processuale penale, per il Dipartimento di scienze giuridiche. (22E00703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

18

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento di filosofia e comunicazione. (22E00704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia
e filosofia della scienza, per il Dipartimento di filosofia e
comunicazione. (22E00705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

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
amministrativa gestionale, per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (22E00707) . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo pieno, area amministrativa gestionale, per il
Campus Life Division - Sport Unit. (22E00728) . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta. (22E00729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta. (22E00730) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi
ICT. (22E00731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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 il Polo territoriale di
Lecco. (22E00732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Career Service - area ricerca,
innovazione e rapporti con le imprese. (22E00733) . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per il Dipartimento di fisica. (22E00734) . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il LaborA
- modellistica fisica e virtuale, laboratorio di ateneo
nell’area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese,
POLIMI. (22E00735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Università Ca’ Foscari di Venezia:
18

18

19

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore ai servizi didattici di Campus, categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa,
per i Campus dell’Ateneo dell’area didattica e servizi agli
studenti, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate. (22E00736). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Università di Foggia:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il
Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria. (22E00738) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:
19

19

Valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze
storico religiose, per il Dipartimento di lettere arti e scienze sociali. (22E00740). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Valutazione comparativa per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E00741) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Università di Perugia:
19

19

Approvazione atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/A5, per il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione. (22E00742) . . . . . . . . . . . Pag.

22

Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 04/A1, per il Dipartimento di fisica e geologia. (22E00743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

— III —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie. (22E00834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 05/G1, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia. (22E00835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 07/H2, per il Dipartimento di medicina
veterinaria. (22E00836). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

22

4a Serie speciale - n. 9

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina dei sistemi. (22E00843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie chimiche. (22E00844). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

23

Università di Trento:

Approvazione atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 06/D6, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia. (22E00837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Proroga dei termini della valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il
Dipartimento di economia e management. (22E00737) . . . Pag.

Approvazione atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 07/A1, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali. (22E00838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

ENTI LOCALI

Approvazione atti della procedura di selezione
per la chiamata di un di professore di prima fascia,
settore concorsuale 09/A3, per il Dipartimento di ingegneria. (22E00839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

Città metropolitana di Firenze:

Università di Torino:

Selezioni pubbliche per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile e due posti di istruttore amministrativo giuridico, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate, categoria D, a tempo pieno
e determinato con contratto di formazione e lavoro, per
l’area amministrativa. (22E00761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia
applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di scienze della terra. (22E00744). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione riservata, per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze chirurgiche. (22E00745) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti. (22E00746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E00747) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

26

23

Comune di Alba:

24

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di esecutore specializzato - selciatore muratore, categoria B.1, a tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione opere pubbliche, di cui un posto con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate. (22E00727) . . . . . . . . . Pag.

26

24

Comune di Alluvioni Piovera:
24

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%. (22E00753) . . . . . Pag.

27

Università Tor Vergata di Roma:
Comune di Alseno:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche. (22E00840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie chimiche. (22E00841). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori
pubblici. (22E00771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

25

Comune di Ancona:

25

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di funzionario dei sistemi informativi e tecnologici, categoria D/1 e otto posti di istruttore amministrativo, categoria
C/1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E00760) . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie chimiche. (22E00842) . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

27

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Comune di Bibbona:

Comune di Collegno:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operaio professionale, categoria B,
a tempo indeterminato, per l’Area 3 lavori pubblici e
patrimonio. (22E00763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E00712) . . . . . Pag.

29

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno. (22E00713) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di commissario, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno. (22E00714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di agente, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno. (22E00715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

27

Comune di Bonifati:
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa. (22E00720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27
Concorso pubblico per la copertura di due posti di
agente di polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (22E00721) . . . . . . . . Pag.

28

Comune di Conversano:

Comune di Borgo a Mozzano:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato. (22E00782) . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti per vari profili professionali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00783) . . . . . . . . . . . . Pag.

30

28

Comune di Cossato:
Comune di Caluso:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio ed
opere pubbliche. (22E00768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

30

Comune di Desio:

Comune di Cameri:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area economico-finanziaria e personale. (22E00751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore area amministrativa,
servizi finanziari e servizi alla persona, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate. (22E00774) . . . . . . . Pag.

28

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente ai servizi operativi, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area persona e famiglia/servizio infanzia e prescolastica. (22E00784) . . . . . . . Pag.

30

Comune di Filago:

Comune di Castel d’Azzano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
sociale. (22E00748) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici e
protocollo. (22E00765) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Comune di Giulianova:

Comune di Castelfranco Emilia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente ai servizi tecnici, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00716) . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Comune di Castenaso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore ai servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale al
50%. (22E00717) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno. (22E00708) . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico manutentivo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00718) . . . . . . . . . . . . Pag.

31

29

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di specialista contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico e sviluppo del
territorio. (22E00789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (22E00709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

— V —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Comune di Lacchiarella:

Comune di Mezzane di Sotto:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E00847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00767) . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Comune di Milano:

Comune di Leno:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area servizi demografici. (22E00710) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici. (22E00711). . . . Pag.

32

32

Concorso pubblico, per titoli ed esami con eventuale
preselezione, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (22E00754) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato (22E00781) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

Comune di Oliena:
32

Comune di Mediglia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno, indeterminato e parziale al 50%, per i Comuni di Mediglia e Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate per la sola posizione presso il
Comune di Pieve Fissiraga. (22E00780) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Montevarchi:
32

Comune di Lodi:
Conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione
organizzativa 4 - Sicurezza e mobilità, a tempo pieno e
determinato di durata triennale. (22E00775) . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato. (22E00848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Montecorvino Pugliano:

Comune di Levone:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile,
categoria D ed un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservati
ai volontari delle Forze armate. (22E00749) . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Orbassano:
32

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1. (22E00777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Melegnano:

Comune di Paliano:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate e un posto riservato al
personale interno. (22E00779) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria
D (22E00752) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D. (22E00786) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

33

Comune di Mesagne:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00722) . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico agrario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate. (22E00723) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo informatico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
in favore dei volontari delle Forze armate. (22E00724) . . . Pag.

Comune di Pesaro:
33

33

33

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di specialista amministrativo contabile, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate. (22E00762) . . . . . Pag.

35

Comune di Peschici:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (22E00750) . . . . Pag.

— VI —

35

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Comune di Pompei:

Comune di Tempio Pausania:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato. (22E00788) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00785) . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore economico-finanziario,
ICT e personale. (22E00791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Comune di Quiliano:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio istruzione, cultura,
eventi, sport e servizi sociali, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate. (22E00769) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Torricella Verzate:
36

Comune di Rimini:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario avvocato, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E00790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

36

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista mezzi e scuolabus - cantoniere - operaio
tecnico/manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E00756) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Trescore Balneario:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00725) . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00726) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

38

38

Comune di Udine:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di comandante della polizia locale, a tempo pieno e
determinato. (22E00846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Comune di Vo’:
Comune di San Giuliano Milanese:
Stabilizzazione del personale precario per la copertura
di un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E00770). . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00773) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
36

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario, contabile e
tributi. (22E00759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali, servizi sociali e istruzione, con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate. (22E00787) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Volpago del Montello:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Volpago del Montello e un posto per il Comune di Ponzano Veneto. (22E00778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Sassocorvaro Auditore:

39

37

Consorzio intercomunale dei servizi sociali
Ossola di Domodossola:
37

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E00764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Selvino:

Consorzio socio-assistenziale
Cuneo:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (22E00766) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

Avviamento a selezione numerica, riservata ai disabili,
per la copertura di un posto di operatore, categoria A, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E00755) . . . . . . . . . . . . Pag.

39

del Cuneese di

39

Provincia di Prato:

Comune di Sorradile:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza-amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di
Sorradile e Soddì. (22E00776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

37

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di specialista tecnico/specialista dei servizi
tecnici - ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Provincia di Prato e il Comune di
Montemurlo. (22E00758) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VII —

39

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

Unione dei comuni Castelli Morenici di Ponti sul
Mincio:

Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia autonoma di Trento:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato. (22E00792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato. (22E00796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo indeterminato. (22E00797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente medico, disciplina di pediatria (22E00798) . . . . . . . . . . . Pag.

42

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato. (22E00799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna (22E00800) . . . . Pag.

42

39

Unione dei comuni del Gerrei di San Nicolò
Gerrei:
Annullamento del 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%. (22E01183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Unione di comuni lombarda Terra di Cascine di
Castelverde:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali. (22E00793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40

Azienda sanitaria locale BI di Biella:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, per la S.C.
Distretto (22E00875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

Unione montana Appennino Parma Est di
Langhirano:

Azienda sanitaria locale di Taranto:

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per taluni comuni. (22E00658) . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato. (22E00855) . . . . . . . . Pag.

43

Unione pedemontana parmense di Collecchio:

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
a tempo indeterminato. (22E00856). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
direttore operativo e vice segretario, categoria D1, a
tempo pieno e determinato, per il Settore n. 3 affari
legali e generali. (22E01006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria,
a tempo indeterminato. (22E00857). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Unione Rubicone e Mare di Cesenatico:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, medicina legale, a tempo
indeterminato, per la S.S.D. Medicina legale - rischio clinico. (22E00858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

40

Selezione comparativa per la copertura dell’incarico di
responsabile del coordinamento intersettoriale e dell’attuazione del programma di mandato del Comune di Gatteo,
categoria D, a tempo pieno e determinato. (22E00794) . . . Pag.

41

Selezione comparativa per la copertura dell’incarico di coordinatore, categoria D, a tempo pieno e
determinato. (22E00795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

Azienda
sanitaria
locale
Collegno-Pinerolo:

TO3

di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato. (22E00852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di dirigente medico di igiene epidemiologia
e sanità pubblica, a tempo indeterminato. (22E00854) . . . . Pag.

44

Azienda sanitaria locale VC di Vercelli:
Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo indeterminato, per la S.C.D.U. Neurologia. (22E00861) . . . . Pag.

44

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico endocrinologia e malattie
metaboliche, a tempo indeterminato. (22E00874) . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo indeterminato. (22E00862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

41

— VIII —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato,
per la S.S. Medico competente. (22E00863) . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato. (22E00864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo di patologia clinica, a
tempo indeterminato, per il laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia. (22E00865) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 9

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio, cardiologia
o medicina interna, a tempo indeterminato e pieno,
per la struttura complessa riabilitazione specialistica
cardiorespiratoria. (22E00876) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

Azienda socio-sanitaria territoriale
Giovanni XXIII di Bergamo:
45

Papa

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Gastroenterologia 2 - endoscopia digestiva. (22E00859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la
S.S.D. Terapia intensiva di Borgosesia. (22E00866). . . . . . Pag.

45

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato. (22E00867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’UOC Gestione operativa (22E00860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

45

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:

Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro:
Conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa sistema emergenza urgenza sanitaria (22E00853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45

Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 3
di Macerata:
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa UOC neurologia del presidio ospedaliero unico. (22E00873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale - settore
statistico, categoria D. (22E00849) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo,
categoria D. (22E00850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale - assistente sociale, categoria D. (22E00851) Pag.

48

45

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:
Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato, per la S.C. di Cardiologia
dell’Ospedale Oglio Po. (22E00868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore, disciplina di medicinale nucleare, per l’U.O.C. Medicina nucleare, nell’ambito del Dipartimento delle funzioni
radiologiche. (22E01136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo
indeterminato. (22E00869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato. (22E00870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a
tempo indeterminato. (22E00871) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

Azienda socio-sanitaria territoriale Franciacorta
di Chiari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D. (22E00845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

46

47

Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tredici posti per vari profili professionali di categoria D,
a tempo determinato. (22E00872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Estar:
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di radioterapia, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Radioterapia S.O.
Arezzo - P.O. Valdarno dell’Azienda Usl Toscana Sud
Est. (22E00814). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la direzione della struttura complessa chirurgia generale
SS. Cosma e Damiano - Pescia dell’Azienda Usl Toscana
Centro. (22E00815). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

— IX —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di neurologia,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la direzione della struttura complessa U.O.C. Neurologia Livorno dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest. (22E00816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

4a Serie speciale - n. 9

Estar:
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
ventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato. (22E00817) . . . . . . . . . . . Pag.

54

Regione Lazio:
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza e del comparto per la copertura di sette posti
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, per la Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata. (22E00997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

DIARI
Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana
di Como:
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico di cardiologia, a tempo indeterminato. (22E00995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, a tempo indeterminato. (22E00996) . . . . . . Pag. 50
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, per l’unità
operativa complessa dipendenze. (22E01000) . . . . . . Pag. 51

Azienda unità sanitaria locale n. 4
Teramo:

di

Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigenti
medici, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato, indetto con procedura aggregata per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo e
Lanciano Vasto Chieti. (22E00877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Camera dei deputati:
Diario della prova selettiva e comunicazioni relative allo svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati.
(D.P. 26 maggio 2021, n. 1233). (22E01137) . . . . . . . Pag. 52
Diario della prova selettiva e comunicazioni relative allo svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico
della Camera dei deputati con specializzazione informatica. (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261). (22E01138) . Pag. 53
Rinvio della pubblicazione delle informazioni
concernenti il concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati (D.P.
23 giugno 2021, n. 1262). (22E01139) . . . . . . . . . . . Pag. 54

IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna:
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di oncologia sperimentale. (22E00801) . . . . . . Pag.

54

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario categoria D, a tempo determinato, per la
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e
terapie innovative. (22E00802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato nel profilo professionale, per l’Applied and Translational Research
Center. (22E00803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di oncologia sperimentale. (22E00804) . . . . . . Pag.

55

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, il laboratorio RAMSES. (22E00805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e
terapie innovative. (22E00806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC
Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo. (22E00807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale. (22E00808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi. (22E00809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

— X —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC
Scienze e tecnologie biomediche. (22E00810) . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 9

Ministero della Salute:
57

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la SC Malattie rare
scheletriche. (22E00811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

Diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di
personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a
tempo pieno ed indeterminato, per degli uffici periferici. (22E01005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D, a tempo determinato, per il servizio amministrazione della ricerca. (22E00812) . . . . . . . . . . Pag. 57
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per il Clinical Trial
Center. (22E00813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per esami,
per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato, per i comuni
di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate, del Comune di Rosignano Marittimo. (22E00833) . . . . . . . . .

— XI —

Pag. 58

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale in materia di
brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli,
nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori, per
l’anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «regolamento di attuazione del codice della
proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30» ed in particolare l’art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
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»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 260 del
30 ottobre 2021;
Visti in particolare gli articoli 2 e 5 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, nei quali sono
rispettivamente individuati i nove uffici di livello dirigenziale generale
in cui si articola il Ministero dello sviluppo economico e le funzioni
della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 ottobre 2019 con il quale è stato affidato al dott. Antonio Lirosi l’incarico di direttore della Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli,
nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori (di seguito: brevetti), per l’anno 2021;
Preso atto dell’interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale in
ordine alla sessione di esami di cui al precedente punto - giuste note del
6 dicembre 2021 prot. 377989 della Direzione e del 22 dicembre 2021
prot. 102/2021 del Consiglio - e, in particolare, acquisita l’indicazione
dell’Ordine relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle
somme sborsate per l’organizzazione dell’esame e per i compensi ai
Commissari d’esame;

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
1. L’esame di abilitazione consiste in:
a) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
I. nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricità;
II. diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità
e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso e trasferimento, nonché normativa sull’ordinamento professionale e sul codice
deontologico;
III. diritto dell’Unione europea ed internazionale in materia
di proprietà industriale;
IV. elementi di diritto comparato in materia di proprietà
industriale;
V. almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese,
il tedesco o il francese.
Art. 3.
1. La prova scritta si terrà il 15 giugno 2022 a Milano, presso la
sede che sarà comunicata dal Consiglio dell’ordine dei consulenti in
proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno
quindici giorni.
Art. 4.
1. Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale - via Napo
Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’ordine: ordine-brevetti@pec.it
3. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 6.
1. Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione comprovante il fatto che il candidato possiede i
requisiti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro
dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia
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seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università
o in istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso
livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo
di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di
consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione
e modelli industriali;
b) il certificato rilasciato dal Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale sul positivo completamento del tirocinio
ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti come
pubblicato sul sito dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti).
Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sarà completato nel periodo tra la data di invio della domanda e
la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 15 giugno 2022,
il certificato è sostituito da una dichiarazione relativa alla data in
cui avverrà il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale, dopo le
verifiche del caso, potrà disporre l’ammissione all’esame con riserva.
c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano,
IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: «contributo esame a nome»).
2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere
prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito
ovvero all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al
rilascio del certificato di equipollenza.
Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati
può essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente
allo svolgimento delle prove d’esame.
In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da
parte dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale tramite raccomandata a/r o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilità penali in
cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e presso
il Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di gestione
dell’esame e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione dell’eventuale iscrizione nell’Albo dei consulenti in
proprietà industriale.
Art. 7.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale
non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione
di almeno 21/30.
Art. 8.
1. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, su indicazione della commissione esaminatrice.
Art. 9.
1. Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscrizione nella sezione brevetti dell’albo, dovranno presentare al Consiglio
dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo
accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’ordine
in proprietà industriale.
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Art. 10.
1. Con successivo decreto, si procederà alla nomina della commissione esaminatrice.
Art. 11.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Roma, 28 dicembre 2021
Il direttore generale: LIROSI
22E00688

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a
tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi
non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di
competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, e in particolare il capo H del titolo II nonché l’Allegato 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato
dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
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Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire
e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli
atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
Visto l’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del
comparto funzioni centrali;
Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all’allegato III del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti
in data 30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario generale
della giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici,
per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato
di un primo scaglione di: centoventi funzionari amministrativi (Area III
- F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici
(Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del Segretario generale
della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito
delle commissioni esaminatrici per la selezione a tempo determinato di
centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), sette
funzionari informatici (cod. concorso «GA200»), tre funzionari statistici
(cod. concorso «GA300») e trentotto assistenti informatici (cod. concorso
«GA400»), di cui al bando del Segretario generale della giustizia amministrativa del 21 giugno 2021;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l’art. 35, comma 7;
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Visti i decreti n. 381 del 10 novembre 2021 e n. 413 del 23 novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa, con i
quali si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per il
profilo di assistente informatico per le sedi indicate nei suddetti decreti;
Visto il decreto n. 382 del 10 novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa con il quale è stata avviata, ai sensi
del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, una nuova procedura
per l’assunzione a tempo determinato delle unità residue, a completamento del reclutamento del primo scaglione di complessive centosessantotto unità di addetti all’Ufficio del processo per il supporto delle
linee di progetto di competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa con il quale – all’esito della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre 2021 – è stata
bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, una
nuova procedura per l’assunzione a tempo determinato delle unità residue, mediante concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei assistenti informatici, Area
II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), a completamento del
primo scaglione di complessive centosessantotto unità di addetti all’Ufficio del processo per il supporto delle linee di progetto di competenza
della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per le disabilità 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 307 del 28 dicembre 2021,
che – ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
– individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di
sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura o di calcolo, nonché di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Ritenuto di riformulare, ai sensi del citato decreto interministeriale
del 9 novembre 2021, il bando di concorso di cui al decreto n. 478 del
29 dicembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova scritta,
per il reclutamento a tempo pieno e determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), eventualmente elevabili di un numero di posti pari a quelli che dovessero
rendersi successivamente disponibili sempre tra i posti degli assistenti
informatici vincitori del concorso bandito in data 21 giugno 2021 del
primo scaglione di centosessantotto unità facenti parte del contingente
da assumere a norma dell’art. 11, comma 1, del titolo II del decretolegge del 9 giugno 2021 n. 80, da assegnare agli Uffici per il processo
della giustizia amministrativa.
2. Le unità di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso
le sedi degli Uffici giudiziari, per il potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della
progressiva riduzione dell’arretrato, come di seguito indicato:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un posto;
iii) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti;
iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
Napoli, un posto.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all’art. 3.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero
sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare
l’equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 e del 15 febbraio 2011.
d) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L’amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
e) qualità morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) età non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi.
3. L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3.
Titoli di studio richiesti per l’accesso e
termine per il possesso dei requisiti
1. I titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso, per il profilo di assistente informatico (cod. concorso «GA400»), sono quelli di
seguito indicati:
diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico
a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito
industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore.
2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado con l’indirizzo richiesto, possono partecipare coloro che
possiedono i seguenti titoli:
laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al
decreto ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-08 - Ingegneria dell’informazione;
ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
iv. L-35 - Scienze matematiche;
v. L-41 - Scienze statistiche;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004:
vi. LM-17 - Fisica;
vii. LM-18 - Informatica;
viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
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ix. LM-29 - Ingegneria elettronica;
x. LM-31 - Ingegneria gestionale;
xi. LM-32 - Ingegneria informatica;
xii. LM-40 - Matematica;
xiii. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche;
xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
xv. LM-66 - Sicurezza informatica;
xvi. LM-82 - Scienze statistiche;
xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
xviii. LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione o in data science;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile
equiparazione ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, nonché ogni altro titolo di
studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente.
3. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per
la presentazione delle domande di partecipazione.
4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l’amministrazione può
disporre, in ogni momento, l’esclusione del candidato con provvedimento motivato.
5. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di
studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l’equipollenza sia
stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle
domande di partecipazione.
Art. 4.
Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalità
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per
un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all’art. 1, comma 2. Nel
caso di presentazione di più domande si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita revoca
di ogni precedente domanda.
3. Salvo il caso previsto dal successivo comma 4, la domanda di
partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico, attraverso il portale dei
concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID) seguendo la procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso anche
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
4. Possono avvalersi delle modalità cartacee di presentazione
della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l’utilizzo del portale concorsi
della giustizia amministrativa. Gli stessi presentano la domanda di
partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 e la
inviano o la consegnano a mano entro il temine di cui al comma 1, al
seguente indirizzo: «Consiglio di Stato - Segretariato generale della
giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo
e l’organizzazione - Ufficio gestione, corrispondenza, spedizione e
protocollo informatico - Piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma»
indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura
oggetto della domanda.
5. Ai fini della tempestività dell’invio cartaceo della domanda di
partecipazione, nei casi previsti al comma 4, si considera utile la data
della spedizione.
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6. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo della giustizia amministrativa, i candidati saranno informati
del ripristino delle attività mediante avviso pubblicato sul portale di cui al
comma 3.
7. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC
da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del proprio recapito né di eventuali disguidi determinati da una
non corretta esecuzione delle procedure prescritte. Lo stesso vale per l’inesatta, tardiva o mancata comunicazione del proprio recapito per i candidati
di cui al comma 4.
8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficoltà
incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il
portale di cui al comma 3, possono essere indirizzate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicata nel medesimo portale.
9. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso, sul c/c postale
n. 37142015 intestato a Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio ovvero tramite bonifico
IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di n. 6 assistenti informatici».
Art. 5.
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui all’allegato
2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) l’ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice della
procedura medesima indicato all’art. 1, primo comma;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato
all’estero, lo Stato e la località;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il codice fiscale;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso, anche all’estero (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero);
j) il titolo di studio posseduto, con l’esatta indicazione della votazione conseguita, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato conseguito
all’estero. Per i titoli di laurea conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa
contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto
il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi. Nel caso di diversa causa di risoluzione del rapporto di impiego, il
candidato deve indicarla espressamente. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili, vengono fatti salvi gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;
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m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica
amministrazione;
n) il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno
luogo a preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda e presentati su richiesta dell’Amministrazione, secondo le modalità prescritte;
o) l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego cui il concorso si riferisce;
p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria condizione e specificare l’ausilio, anche informatico, e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. A tal fine,
il candidato portatore di handicap deve attestare di essere stato riconosciuto
disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei
modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente;
p-bis) il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta,
in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita
e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale
8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50%
del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovrà essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta;
q) il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con
le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4, comma 3,
copia di un documento di identità del candidato in corso di validità nonché
copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione.
3. L’amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto del
candidato può avvenire esclusivamente attraverso il portale dei concorsi
della giustizia amministrativa. Per i candidati di cui all’art. 4, comma 4, tale
comunicazione può avvenire con le stesse modalità utilizzate per l’invio
della domanda di partecipazione.
Art. 6.
Cause di esclusione
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state trasmesse secondo
le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando o che non contengano
tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo e nell’art. 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in possesso
dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando.
4. L’eventuale esclusione verrà comunicata all’interessato.
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Art. 7.
Commissione esaminatrice

1. È nominata un’unica commissione per tutte le sedi, composta da un
magistrato dell’Ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia, uno
dell’area amministrativa e uno dell’area tecnica.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente
alla terza area funzionale.
Art. 8.
Procedura concorsuale
1. La valutazione dei titoli è espressa in trentesimi. I candidati che
riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova
scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari a
cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove il numero
di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte
il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, sarà ammesso
alla prova scritta, nel rispetto dell’ordine della valutazione conseguita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte
i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i
candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell’ultimo
degli ammessi.
2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
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Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalità di
espletamento della prova scritta anche tenendo conto dell’andamento
dell’emergenza epidemiologica.
Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento delle prove
saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell’amministrazione.
Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno
valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella
domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
3. Per l’espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere più lunghi di due facciate
per ogni quesito. Per l’espletamento della prova scritta il concorrente non
può disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio
orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi
dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato
prima dell’inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale provvede
a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilità.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami.
5. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta
l’esclusione dal concorso.
6. L’elaborato oggetto della prova scritta è valutato in trentesimi. Il
voto è il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto
dell’elaborato, anch’essi espressi in trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non
inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti.
7. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all’allegato
1, la commissione esaminatrice è autonoma nell’individuazione dei criteri e
delle modalità di valutazione della prova scritta.
Art. 11.
Titoli di preferenza e formazione della graduatoria

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione sulla base dei
titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa
allegati. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati
o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle
riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione.
3. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli
valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell’Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante.
4. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta
e sarà indicato il luogo di svolgimento della stessa.

1. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. A parità dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1, di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente
con le modalità indicate nel presente bando e nello schema di domanda, che
ne costituisce parte integrante.
4. L’amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel
corso dei trenta mesi.
5. La graduatoria ha validità sino alla pubblicazione della graduatoria
relativa al reclutamento del secondo scaglione di unità, indicato dall’art. 11,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Art. 10.
Prova scritta

Art. 12.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

1. La prova scritta consisterà in un elaborato con due risposte sui
seguenti argomenti:
a) elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi;
b) elementi di diritto amministrativo processuale.
2. La data della prova sarà pubblicata a partire dal giorno 3 marzo 2022
sul sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it) nella Sezione amministrazione trasparente. Eventuali
variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente,
anche alla luce dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID19, saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla
base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e
del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al segretario generale per la giustizia amministrativa per la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi
a concorso in un Ufficio giudiziario, l’amministrazione potrà coprire i posti
non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati
idonei, non vincitori, in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle
graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e,
in caso di pari numero di idonei, seguendo l’ordine degli Uffici giudiziari
come indicati all’art. 1, comma 2, del presente bando.
3. Con apposito provvedimento del segretario generale della giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno
approvate le graduatorie finali e, per ciascuna sede, dichiarati i vinci-
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tori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. Il decreto del segretario generale della giustizia amministrativa sarà pubblicato sulla home
page del sito internet istituzionale della giustizia amministrativa (www.
giustizia-amministrativa.it).
Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro
e vincolo di permanenza nella sede
1. Il personale di cui all’art. 1 permane nella sede di concorso per l’intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta mesi).
2. L’attività è svolta prevalentemente in modalità lavorativa da remoto,
secondo i criteri e le determinazioni assunte dal presidente dell’Ufficio giudiziario, di intesa con il segretario generale, in considerazione delle necessità legate all’Ufficio del processo.
3. È esclusa ogni forma di mobilità, anche temporanea, durante il
periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno
invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni
del profilo di riferimento, con presa di servizio avente la stessa decorrenza
per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo.
5. Al momento dell’assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato
medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico
militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato
è fisicamente idoneo all’impiego; il certificato medico deve indicare se lo
stato fisico è compatibile con le mansioni dell’impiego da svolgere.
7. La capacità lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato
alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104 è accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della medesima
legge.
8. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di partecipazione non hanno subito variazioni. A
norma dell’art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione effettuerà idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
10. L’amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del
contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente
bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza dei quali il rapporto di
lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno
considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro
decadranno dall’assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti
a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
Art. 14.
Cause di incompatibilità
1. Le incompatibilità all’impiego sono disciplinate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 15.
Trattamento economico
1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli assistenti addetti all’Ufficio
per il processo sono equiparati all’Area II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all’art. 37, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato è autorizzata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale
amministrativo e delle assunzioni già programmate.
Art. 16.
Valutazione del servizio prestato
1. L’amministrazione della giustizia amministrativa, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che,
al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell’Ufficio
giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con
merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di
preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura medesima, nel rispetto del 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), (di seguito regolamento) e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati
saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della
procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,
anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalità.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1,
lettera c), nell’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli
2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli Uffici ove si svolgono le
procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall’amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati
personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei
dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del
successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le
sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati perso-
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nali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l’interessato ritenga che
il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC
rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto
concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali
e non l’andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di
autotutela.
8. La competenza per l’accesso agli atti della procedura concorsuale è
in capo al Segretariato generale della giustizia amministrativa.
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2) titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo; max 5 punti;
a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti;
per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti;
NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque
luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5.
In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con l’indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati nell’art. 3, comma 2, del bando. Il relativo punteggio è
calcolato secondo i seguenti criteri.
1) titoli di studio max 25 punti (30 per i giovani: v. N.B.)
a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso:

Art. 18.
Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando

a. laurea triennale punti 2;

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.
Roma, 20 gennaio 2022
Il Segretario generale: CARLOTTI

b. laurea specialistica punti 3;
c. diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 3;
d. laurea magistrale a ciclo unico: punti 3;
b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL vecchio ordinamento), della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM),
secondo la seguente classifica:

ALLEGATO 1
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI

a. 101/110 punti 12;

I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e
sono riferibili alle categorie di seguito indicate.
Non è possibile superare il tetto massimo di 30 punti. Gli ulteriori punti
conseguiti non saranno considerati utili ai fini della valutazione.
1) titoli di studio richiesto per l’accesso: max 25 punti (max 30 per i
giovani v. NB)
a) diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a
indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale
a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore; punti 5;
b) voto del diploma di maturità, secondo la seguente tabella:

b. 102/110 punti 13;

Voto di maturità in
sessantesimi

Voto di maturità in
centesimi

Punti
attribuiti

36-37/60

60-62/100

8

38-40/60

63-67/100

9

41-42/60

68-70/100

10

43-44/60

71-74/100

11

45-46/60

75-77/100

12

47-48/60

78-80/100

13

49-50/60

81-84/100

14

51-52/60

85-87/100

15

53-54/60

88-90/100

16

55-56/60

91-94/100

17

57-58/60

95-97/100

18

59/60

98-99/100

19

60/60

100/100

20

c. 103/110 punti 14;
d. 104/110 punti 15;
e. 105/110 punti 16;
f. 106/110 punti 17;
g. 107/110 punti 18;
h. 108/110 punti 19;
i. 109/110 punti 20;
j. 110/110 punti 21;
k. 110/110 e lode punti 22;
NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio
qualora il titolo di studio richiesto per l’accesso sia stato conseguito non
oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
2) ulteriori titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo; max 5 punti;

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio
qualora il titolo di studio richiesto per l’accesso sia stato conseguito non
oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.

a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti;
per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti;
NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque
luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5.
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ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA

Al Segretariato generale della
Giustizia amministrativa
Ufficio per il Personale amministrativo
e l’Organizzazione
presso Ufficio spedizioni
Piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, di n. 6 unità di assistenti informatici,
Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso “GA400”)
Il/La sottoscritto/a

COGNOME ____________________________ NOME _________________________________

codice fiscale ______________________________, Sesso _________(F/M)

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per titoli e prova scritta, a n. 6 assistenti informatici,
Area II, fascia retributiva F2, per la sede

Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 2 posti;
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 1 posto;
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 2 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 1 posto;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA:

-

di godere dei diritti civili e politici;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
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di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
di essere consapevole che la mancata esclusione dalla procedura concorsuale non costituisce garanzia
della regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva di
svolgere successivamente alla presentazione della domanda;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e, in particolare, delle
cause di incompatibilità all’impiego indicate dall’art. 14;
di essere in possesso del titolo di studio valido per l’ammissione al concorso;
di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 4, comma 9, del bando;
di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre);
di essere nato/a il ________________ a (Comune) ___________________________________
provincia ____________;

2.

di essere residente a (Comune) ___________________________________ provincia __________
in via/piazza ____________________________________________ n° civico ___________________

3.
4.

di essere cittadino/a (nazionalità) ______________________________________ ______________
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali.
Indicare i motivi di eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all’estero;
di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, anche all’estero;
(Il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p. anche qualora sia stato concesso il beneficio della non menzione nel
casellario giudiziario e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero)

______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l del bando di concorso:
di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e di non essere stato
licenziato da altro impiego statale;
di essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e/o di essere stato licenziato da
altro impiego statale. (Indicare le cause) _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7.

di essere dipendente di altra pubblica amministrazione
di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione

8. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p) del bando di concorso
di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta
di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A tal fine dichiara di essere stato/a riconosciuto/a disabile da una struttura pubblica competente
ovvero di comprovare tale condizione con allegazione di idonea certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria;
(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente
comprovarla con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica da allegare alla
presente domanda)
9. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p-bis) del bando di concorso
di non necessitare di ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta
di essere dispensato dallo svolgimento della prova scritta
di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A tal fine dichiara di avere avuto da parte della commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità di ausilio
per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea certificazione
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sanitaria, rilasciata dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, da allegare alla presente domanda)
10. di aver conseguito il titolo di studio in _________________________________________________
(indicare il diploma scolastico o la classe di laurea conseguita come indicato nell’art. 3, comma 2
del bando. Se titolo estero scrivere “estero”)
presso _________________________________________ ___________ in data ____________
con votazione ____________________________________Ƒ con lode
(riportare in numeri in rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100; X/60).

In caso di titolo conseguito all’estero:
Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con il seguente provvedimento
(indicare autorità e numero e data del provvedimento) ____________________________________
___________________________________________
11. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando e di essere
consapevole che saranno valutati solo i titoli allegati e non anche quelli soltanto dichiarati
Ulteriore laurea ______________________________________________
(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)
-specificare)
Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________

Ulteriore laurea ______________________________________________
(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)
-specificare)
Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________
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12. a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio
1994, n. 487, richiamato dall’art. 11 del bando,
di non essere in possesso dei titoli di cui all’articolo citato
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza
(inserire fattispecie e titoli di preferenza) ______________________________________________
________________________________________________________________________________
13. a parità di punteggio, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
di avere diritto alla riserva, di cui agli articoli citati
di non aver diritto alla riserva, di cui agli articoli citati
(inserire fattispecie e titoli di preferenza) ______________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE
di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente
ogni variazione, al seguente indirizzo PEC _________________________________________________
numero di telefono fisso __________________________ e cellulare ____________________________
Per i soli candidati con minorazione della vista, di cui all’articolo 4, comma 4, del bando:
Via ____________________________________________________ ________________ n. _________
città ___________________________________________________ (prov. ________ ), cap ________
numero di telefono fisso __________________________ e cellulare ____________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e
del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per i fini relativi alla
presente procedura concorsuale.

Si allegano:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00);
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3) documentazione di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, dichiarati nella presente
domanda;
4) eventuale documentazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettere p) e p-bis) del bando.

Luogo e data ................................
FIRMA
22E00689

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO

boratore tecnico professionale, categoria D, (ingegneri impiantisti) da
assegnare all’ufficio tecnico, afferente al Dipartimento patrimonio e
contabilità dell’ARPA Piemonte.

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per le attività di monitoraggio e controllo
in materia di rifiuti, bonifiche ed effluenti idrici.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per le attività di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti,
bonifiche ed effluenti idrici, categoria D, del CCNL del comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale, codice concorso 01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 e n. 50 del
25 febbraio 2021, approvata con deliberazione del direttore generale
di ARPA Lazio n. 7 del 14 gennaio 2022 a norma dell’art. 32 legge
n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso, è stata pubblicata, nel
sito istituzionale dell’agenzia https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it - sezione bandi di concorso.
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.

Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.arpa.piemonte.it - sezione lavora con noi/concorsi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00691

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE DI RAVENNA
Procedura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di impiegato amministrativo di
secondo livello, a tempo pieno e determinato, per gli
uffici dell’ente.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 394 del 30 dicembre 2021, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di quattro impiegati amministrativi di secondo livello in dotazione organica, con contratto, a tempo
pieno e determinato, destinato agli uffici dell’ente.

22E00994

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
impiantista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’ufficio tecnico, afferente al Dipartimento patrimonio
e contabilità.
Il responsabile vicario del Dipartimento affari amministrativi e
personale dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione
n. 1361 del 16 dicembre 2021, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di colla-

L’avviso di selezione (rif.: 2LIV_PROG_EU_6/2021), in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce concorsi attivi della
sezione bandi e concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00690
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio della durata
di un anno da usufruirsi presso la sede di Monterotondo
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di
un anno, nell’ambito del progetto «Control of growth and invasiveness
of glioblastoma by modulation of ciliogenesis in glioma stem cells. A
novel target against glioblastoma for precision medicine», per laureati
in scienze biologiche o psicologia, conseguita secondo la normativa in
vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/1999, oppure della
laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di
curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,
da usufruirsi presso la sede di via E. Ramarini n. 32 - 00015 Monterotondo Scalo, Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 02-2022 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E00696

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 dodici mesi e pieno,
per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici
mesi), a tempo pieno - trentasei ore settimanali -, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca VI livello, nell’ambito dei progetti di ricerca INNOVALEGUMI
(PSR 2014/2020 Regione Puglia d.d. n. 221 del 29 settembre 2020 CUP
C55F21000790002) e S.O.F.T. (PSR 2014/2020 Regione Puglia d.d.
n. 114 del 18 giugno 2020 CUP B79J20000080009), presso la sede del
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
(Codice bando: PTR-CI_Bando-24-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per pec
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E00698

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata
di un anno, nell’ambito del progetto «Ottimizzazione di un modello
cellulare per lo studio del meccanismo d’azione di modulatori allosterici del C5aR», per laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica,
chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie o equiparate, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto
ministeriale 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di via P.
Castellino n. 111 - 80131 Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 03-2022 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici
mesi), a tempo pieno - trentasei ore settimanali -, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca QUINOA
PUGLIA - PSR 2014/2020 Regione Puglia d.d. n. 116 del 18 giugno
2020 - CUP B79J20000100009, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-23-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per pec
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

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

22E00697

22E00699

— 15 —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, per la Sezione di Padova, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
per il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività di supporto al servizio calcolo e reti, in particolare: installazione e gestione di server, personal computer e notebook; assistenza informatica agli utenti; configurazione e gestione di apparati
di rete e altri dispositivi IT; configurazione e gestione di servizi
di rete; gestione della sicurezza informatica; sviluppo di script per
procedure automatiche (bando n. 23966/2022).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, un posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento
in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito
durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella graduatoria di merito formata secondo
le modalità di cui al successivo art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di
Padova dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica o elettronica e telecomunicazioni; ovvero
possesso del diploma di perito tecnico commerciale con specializzazione in ragioniere perito commerciale e programmatore; ovvero
titoli equivalenti del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo
di studio estero; ovvero possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado (diploma di scuola superiore) congiunto a una documentata esperienza lavorativa non inferiore a tre mesi, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in
attività pertinenti a quelle previste dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli
valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso
disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo
indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN – ufficio reclutamento – via Enrico Fermi n. 54
– Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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attività di supporto del magazzino e in particolare: predisposizione
e gestione anche attraverso database delle merci in entrata (ricevimento, registrazione e controllo dei beni, conservazione e stoccaggio, distribuzione in sede) e in uscita (spedizioni materiali);
supporto alla gestione del magazzino (consumi/ verifica scorte/
approvvigionamento) anche di componenti e materiale elettronico
ed elettromeccanico necessari per la realizzazione di esperimenti
di fisica delle alte energie; supporto per la gestione degli ordini e
preparazione di documentazione tecnica e amministrativa necessaria per l’acquisto di materiali e servizi il tutto anche tramite archivi
e registri informatizzati; contatti con utenti interni ed esterni.
L’attività prevede la movimentazione manuale di carichi, l’uso di
mezzi di sollevamento e anche la possibilità di trasferte in Italia e
all’estero. Bando n. 23967/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto (del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza
demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio
permanente che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che
si dovessero realizzare nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di
Padova dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
(diploma di scuola media inferiore) o analogo titolo di studio estero;
possesso della qualifica professionale nell’attività prevista
dal bando; tale qualifica si intende acquisita mediante il possesso
di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente
all’attività prevista per il posto messo a concorso o, in alternativa,
mediante documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici
mesi in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso;
possesso di patente di guida «B».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli
valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso
disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo
indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E00694

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, per la Sezione di Firenze.

22E00693

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
indeterminato, per la Sezione di Padova.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto per il profilo professionale di operatore tecnico di VIII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di
VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per realizzazione di parti meccaniche prototipali da utilizzare
in esperimenti/progetti INFN per mezzo di macchine utensili a controllo e manuali. Disegno e realizzazione di parti non strutturali da
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produrre attraverso stampanti 3D. Produzione di parti strutturali di
esperimenti da realizzare in fibra di carbonio. Manutenzione ordinaria dei sistemi di vuoto degli acceleratori in utilizzo presso la
sezione di Firenze. Bando n. 23968/2022.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto (del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza
demerito durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio
permanente che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che
si dovessero realizzare nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di
Firenze dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o energia nucleare ovvero possesso del
diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico
con indirizzo meccanica, meccatronica ed energia e articolazione
in meccanica e meccatronica o energia o analogo titolo di studio
estero;
possesso di documentata esperienza professionale, non inferiore a ventiquattro mesi, in attività pertinenti a quelle previste dal
bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli
valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i
titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di concorso
disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo
indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E00695
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Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00700

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la
nomina del direttore del Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure.
Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di
sanità www.iss.it alla sezione «Bandi e concorsi» è pubblicato
l’avviso della procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo 2016,
per la nomina del direttore del Centro nazionale per l’eccellenza
clinica, la qualità e la sicurezza delle cure di questo Istituto.
Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà l’11 febbraio 2022.
22E00692

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Rettifica dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di
un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che con determina del direttore generale della
Stazione zoologica Anton Dohrn n. 5 del 5 gennaio 2022 è stata
disposta la rettifica dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo primo ricercatore, II livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn, bando n. 18/2021 pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021.
La rettifica è motivata dalla opportunità di fornire chiarimenti
interpretativi in ordine ai requisiti per l’accesso al concorso e ai
titoli, e garantire la massima partecipazione alla selezione.

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Procedura di stabilizzazione, per titoli, per la copertura di dodici posti di ricercatore III livello, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale
di ricerca metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto
n. 264/2021 il seguente concorso:
concorso pubblico, per titoli, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di dodici unità di personale di III livello professionale,
profilo professionale ricercatore.
(Bando n. 5/2021/TI/Ricercatore).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle
ore 13,00 del trentunesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già
presentate con riferimento al bando di concorso n. 18/2021 pubblicato sul sito della Stazione zoologica Anton Dohrn in data 2 novembre 2021.
Il provvedimento di riapertura dei termini del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton
Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/bandi-e-concorsi
22E00701
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo pieno, area amministrativa gestionale, per il
Career Service - area ricerca, innovazione e rapporti con
le imprese.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 165807, repertorio n. 8941, consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 8 ottobre
2021, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso Career Service - area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese del Politecnico
di Milano, 2021_PTA_TI_D_ARES_5, d.d. n. 7023 del 16 agosto 2021,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
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.
22E00706

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 amministrativa gestionale, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 89638, repertorio n. 4632, consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 27 maggio
2021, della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di
personale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali), per
Dipartimento di architettura e studi urbani del POLIMI, 2021_PTA_D_
DASTU_2, d.d. n. 3089 del 7 aprile 2021, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
16 aprile 2021 e d.d. n. 4391 del 20 maggio 2021 (rettifica).
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00707

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo pieno, area amministrativa gestionale, per il
Campus Life Division - Sport Unit.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 56652, repertorio 3031, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 6 aprile 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Campus Life Division Sport Unit del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_D_ACL_3; indetta

con d.d. n. 420 del 19 gennaio 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
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.
22E00728

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 177217, repertorio 9522, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 21 ottobre 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta - Politecnico di
Milano, 2021_PTA_TI_C_DCMC_1, indetta con d.d. 6969 del 4 agosto
2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto
2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00729

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 179761, repertorio 9604, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 24 ottobre 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica
Giulio Natta - Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_C_DCMC_2,
indetta con d.d. 6968 del 4 agosto 2021, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00730
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi ICT.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 179760, repertorio 9603, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 24 ottobre 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a due unità di personale
a tempo indeterminato, di categoria D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali per
area servizi ICT (ASICT) del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_
ASICT_2, indetta con d.d. n. 7011 del 6 agosto 2021, Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 31 agosto 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
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.
22E00731

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 il Polo territoriale di
Lecco.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 189484, repertorio 10155, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 5 novembre 2021,
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore
settimanali) per il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano,
2021_PTA_TI_D_PLC_3; indetta con d.d. 7386 del 7 settembre 2021,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
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.
22E00732

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Career Service - area ricerca,
innovazione e rapporti con le imprese.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 194356, repertorio 10411, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 11 novembre 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per Career Service - area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese, 2021_PTA_TI_D_ASVI_1,
indetta con d.d. n. 7291 del 6 settembre 2021, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 74 del 17 settembre 2021.
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Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00733

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per il Dipartimento di fisica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 214274, repertorio 11240, consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria
di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data
9 dicembre 2021, della procedura di selezione pubblica, per esami,
a una unità di personale a tempo indeterminato, di categoria D1,
area amministrativa gestionale, a tempo pieno, presso Dipartimento
di fisica - Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DFIS_1, indetta
con d.d. n. 7506 del 10 settembre 2021, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00734

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il LaborA - modellistica fisica e virtuale, laboratorio di ateneo nell’area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese, POLIMI.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano, protocollo 202538, repertorio 10821, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in
data 23 novembre 2021, della procedura di selezione pubblica, per
esami, a una unità di personale a tempo indeterminato, categoria D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo pieno,
trentasei ore settimanali per LaborA - modellistica fisica e virtuale,
laboratorio di Ateneo nell’area ricerca, innovazione e rapporti con
le imprese, POLIMI, 2021_PTA_TI_D_ARES_6, indetta con d.d.
n. 7732 del 20 settembre 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
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.
22E00735
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UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica
industriale Toso Montanari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00702

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale
penale, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale e per il settore scientificodisciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00703
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, per il Dipartimento di filosofia e comunicazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi e per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00704

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia
e filosofia della scienza, per il Dipartimento di filosofia e
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza e per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia della scienza e delle
tecniche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00705

— 20 —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore ai servizi didattici di Campus, categoria
C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per i
Campus dell’Ateneo dell’area didattica e servizi agli studenti, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze
storico religiose, per il Dipartimento di lettere arti e
scienze sociali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, profilo di collaboratore ai servizi didattici di Campus
per le esigenze dei Campus dell’Ateneo dell’area didattica e servizi agli
studenti (ADISS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.

Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito una procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera A ) - presso il Dipartimento e per il settore sotto indicato:
Dipartimento di lettere arti e scienze sociali - d.r. repertorio
n. 34/2022, prot. n. 2201 del 17 gennaio 2022, un posto di ricercatore
a tempo determinato, lettera A) (junior) a tempo pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/09 – Paleografia.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2021@unich.it

22E00736
22E00740

Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e
ingegneria.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura
e floricoltura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti,
risorse naturali e ingegneria.
Il 10 febbraio 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-prima-fasciassd-agr04-orticoltura-e-floricoltura
22E00738

Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
b) nell’ambito del II Piano straordinario 2020 (decreto ministeriale
n. 856/2020) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali:
1) d.r. repertorio n. 26/2022, prot. n. 2161 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior) a
tempo pieno, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna;
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali:
2) d.r. repertorio n. 27/2022, prot. n. 2162 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior) a
tempo pieno, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, profilo: settore
scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana;
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
3) d.r. repertorio n. 28/2022, prot. n. 2163 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior)
a tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
4) d.r. repertorio n. 29/2022, prot. n. 2164 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior) a
tempo pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport, profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi
e didattiche delle attività motorie;
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Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
5) d.r. repertorio n. 30/2022, prot. n. 2165 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior) a
tempo pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
- Psicologia generale;
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
6) d.r. repertorio n. 31/2022, prot. n. 2167 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior) a
tempo pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina &
odontoiatria:
7) d.r. repertorio n. 32/2022, prot. n. 2170 del 17 gennaio
2022, un posto di ricercatore a tempo determinato, lettera B) (senior)
a tempo pieno, settore concorsuale 09/G2 – Bioingegneria, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure sono
disponibili: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail concorsigelmini2021@unich.it
22E00741

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
11/A5, per il Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 novembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2922 del 23 novembre 2021 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, prima fascia, settore concorsuale 11/A5, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Dipartimento
di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università
degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con d.r. n. 1465
del 24 giugno 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53
del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
22E00742
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
04/A1, per il Dipartimento di fisica e geologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 7 dicembre 2021 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 3036 del
7 dicembre 2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia,
settore concorsuale 04/A1, settore scientifico-disciplinare GEO/07 Dipartimento di fisica e geologia dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con d.r. n. 1333 del 14 giugno 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
22E00743

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 3161 del 21 dicembre 2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale
05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con d.r. n. 1469 del 24 giugno 2021,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -n. 53 del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
22E00834

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
05/G1, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 novembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2923 del 23 novembre 2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario, prima fascia - settore concorsuale 05/
G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Dipartimento di medicina
e chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con d.r. n. 1346 del 14 giugno 2021, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021.

— 22 —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E00835

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
07/H2, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 17 novembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2826 del 17 novembre 2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore Universitario - prima fascia - settore concorsuale 07/
H2 - settore scientifico-disciplinare VET/04 - Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con d.r. n. 1595 del 6 luglio 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E00836

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/D6, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 18 ottobre
2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2474 del 15 ottobre 2021 di approvazione
degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 06/D6 - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Dipartimento di medicina e chirurgia
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con d.r. n. 1335 del 14 giugno 2021, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E00837

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
07/A1, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
e ambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 3 dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 3009 del 2 dicembre 2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario - prima fascia – settore concorsuale 07/
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A1 - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con d.r. n. 1467 del 24 giugno 2021,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E00838

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un di professore di prima fascia, settore concorsuale 09/A3, per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 19 novembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2850 del 19 novembre 2021 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale
09/A3 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Dipartimento di
ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con d.r. n. 1334 del 14 giugno 2021, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni
al Presidente della Repubblica).
22E00839

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento
di scienze della terra.
È indetta procedura selettiva per un posto per professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di
Torino:
Dipartimento di scienze della terra;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia;
un posto.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
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Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:00/14:00-16:00 –
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E00744

Procedura di selezione riservata, per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze chirurgiche.
È indetta procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010), per un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso l’Università degli
studi di Torino.
Dipartimento di scienze chirurgiche;
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica;
un posto.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:00/14:00-16:00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:00/14:00-16:00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E00746

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche per cinque posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue;
un posto;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne;
un posto;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi;
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia;

22E00745

settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche per tre posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di culture, politica e società;
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici;
settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale;
un posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche;
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato
visivo;
un posto;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche;
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
un posto.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

un posto;
Dipartimento
matematico-statistiche;

di

scienze

economico-sociali

e

settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
un posto;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
un posto.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9:00-11:00/14:00-16:00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E00747
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 23 del 10 gennaio 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e Sistemi inorganici e settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica (Secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale
n. 856 del 16 novembre 2020).
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 33 del 10 gennaio 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00842

22E00840

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 Chimica organica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 29 del 10 gennaio 2022 è indetta procedura
pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica e settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica (Secondo piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 31 del 10 gennaio 2022 è indetta procedura
selettiva pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato 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 medicina dei sistemi
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive (secondo Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856
del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett_b_

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00841

22E00843
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 25 del 10 gennaio 2022 è indetta procedura
selettiva pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato 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 e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica e settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica (secondo Piano straordinario RTDb Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il
Dipartimento di economia e management.
In relazione al bando per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di economia e management per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - emanato con
d.r. n. 1276 del 14 dicembre 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022, si comunica che sono stati
prolungati i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura.
Il decreto rettorale di proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione n. 6 dell’11 gennaio 2022 è consultabile alla
pagina: http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta entro il nuovo termine, fissato al giorno giovedì 3 marzo
2022.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461283306-3052-3307-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 - recruitment@unitn.it
22E00737

22E00844

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI ALBA

Selezioni pubbliche per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile e due posti di istruttore amministrativo giuridico, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate, categoria D, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro, per l’area
amministrativa.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esecutore specializzato - selciatore muratore, categoria
B.1, a tempo pieno ed indeterminato, per la ripartizione
opere pubbliche, di cui un posto con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate.

Sono indette due procedure selettive per l’assunzione con contratto
formazione lavoro a tempo pieno e determinato in categoria D, posizione economica D1, per la durata di ventiquattro mesi, nello specifico:
una unità lavorativa con funzioni di istruttore amministrativo
contabile (cod. 74);
due unità lavorative con funzioni di istruttore amministrativo
giuridico (cod. 75), dove si realizza la riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
I testi integrali degli avvisi di selezione sono pubblicati sul sito
web della Città metropolitana di Firenze alla pagina concorsi.
Le domande di partecipazione alle selezioni, distintamente per
codice, dovranno essere redatte e presentate esclusivamente in forma
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiaa - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00761

Il Comune di Alba con determinazione dirigenziale n. 3435 del
28 dicembre 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato due di esecutore specializzato - selciato muratore (categoria B.1) presso ripartizione
«Opere pubbliche» di cui uno con riserva prioritaria dei volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Alba (CN): www.comune.
alba.cn.it nella sezione Concorsi.
Scadenza presentazione domande: 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
tel. 0173/292213-428-429.
22E00727
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COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA

COMUNE DI ANCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di
funzionario dei sistemi informativi e tecnologici, categoria D/1 e otto posti di istruttore amministrativo, categoria
C/1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, part-time 50%, comparto autonomie
locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile,
architettura o equipollenti. Nel caso di titoli di studio equipollenti a
quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
delle 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» - a pena di esclusione:

Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi pubblici a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di funzionario dei sistemi informativi e
tecnologici, categoria D/1, presso il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di otto posti di istruttore amministrativo, categoria C/1,
presso il Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi selezione personale.
22E00760

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Alluvioni
Piovera (sede di Piovera, piazza San Giovanni n. 4);
tramite PEC all’indirizzo: alluvionipiovera@pcert.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: https://www.comune.alluvionipiovera.al.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».
22E00753

COMUNE DI ALSENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio lavori pubblici.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio lavori pubblici.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale
del Comune di Alseno.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione Amministrazione Trasparente «bandi di concorso» del sito
internet istituzionale www.comune.alseno.pc.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
servizio affari generali telefono 0523-945502 - e-mail: segreteria@
comune.alseno.pc.it
22E00771

COMUNE DI BIBBONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio professionale, categoria B, a tempo
indeterminato, per l’Area 3 lavori pubblici e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di operaio professionale, categoria
B, posizione di accesso B3, da assegnare all’area 3 lavori pubblici e
patrimonio.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie «Concorsi ed esami».
Si dà atto che la procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ha dato esito negativo.
Copia del bando di concorso in formato integrale e modulo di
domanda, sono scaricabili dal sito internet del Comune di Bibbona:
www.comune.bibbona.li.it nella sezione amministrazione trasparente
→ bandi e avvisi.
22E00763

COMUNE DI BONIFATI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa.
L’Amministrazione comunale di Bonifati, ha indetto un bando per
l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato, categoria D1, a tempo pieno, presso l’area amministrativa.
La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta
copia dal sito web dell’ente www.comune.bonifati.cs.it - sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso e presso l’albo
pretorio on line, seczione concorsi.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al
protocollo di questo comune entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E00720
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Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Bonifati, ha indetto un bando per
l’assunzione di due agenti di polizia locale, a tempo indeterminato, categoria C, a part-time, con impegnativa oraria a diciotto ore settimanali.
La versione integrale del bando può essere visionata sul sito web
dell’ente www.comune.bonifati.cs.it - sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso e sull’albo pretorio, unitamente
allo schema di domanda.
Il titolo di studio previsto per poter partecipare al concorso è il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con
corso quinquennale (diploma di maturità).
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al
protocollo di questo comune entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E00721

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione
economica D1 - CCNL funzioni locali. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.
borgoamozzano.lucca.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
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Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno
pubblicati sul sito web ed all’albo pretorio del comune.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011
9894931/0/2 nei giorni lun., merc., ven. dalle 9,00 alle 12,00 e merc.
anche dalle 16,30 alle 18,00, oppure tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.caluso.to.it
Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del
comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it
22E00768

COMUNE DI CAMERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area economico-finanziaria e
personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione di accesso
C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area economicofinanziaria e personale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti richiesti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Cameri www.comune.cameri.no.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0321.511624 e-mail: finanziario.comune.cameri.no@legalmail.it
22E00751

22E00782

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
COMUNE DI CALUSO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio ed
opere pubbliche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico (geometra), categoria professionale C, posizione economica C1,
settore territorio ed opere pubbliche.
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».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente.
titolo di laurea assorbente.
Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale.
Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione pervenute sia giudicato elevato in relazione alle modalità strutturali in cui
si dovranno svolgere le prove, potrà essere effettuata una prova preselettiva. Sul sito web del comune (www.comune.caluso.to.it) ed all’albo
pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della prova
(contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area sociale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore amministrativo, area sociale, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
(diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e dell’eventuale preselezione verrà comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it per informazioni: Comune
di Castel d’ Azzano, tel. 045/9215916.
22E00748
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

COMUNE DI COLLEGNO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico e sviluppo del
territorio.

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

Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico (categoria
B3) presso il settore tecnico e sviluppo del territorio del Comune di
Castelfranco Emilia.
Principali requisiti richiesti:
diploma di qualifica professionale biennale/triennale o eventuale titolo superiore entrambi ad indirizzo elettrico/elettronico; oppure
licenza scuola dell’obbligo unitamente a esperienza professionale nel
settore elettrico, con mansioni di elettricista, maturata presso datori di
lavoro pubblici o privati o in forma autonoma, di durata almeno triennale anche non continuativa;
patente di guida categoria B e disponibilità alla guida per il
servizio.
Termini per la presentazione delle domande: dal 14 gennaio 2022
al 14 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it (Trasparenza → Concorsi).
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
22E00789

COMUNE DI CASTENASO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria di ingresso D, posizione economica D1.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.comune.
castenaso.bo.it sezione concorsi
22E00708

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.comune.
castenaso.bo.it sezione concorsi
22E00709

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D.
Requisiti obbligatori: titolo di studio (LM) diploma di laurea magistrale - (DM n. 270/2004), laurea (L) - (DM n. 270/2004), (vedi bando
di concorso).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per
l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo comunecollegno.iscrizioneconcorsi.it - con registrazione ed autenticazione del concorrente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta
d’identità elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame orale. Informazioni presso ufficio sviluppo
risorse umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511. Il
bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.gov.it/
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
22E00712

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - contabile - categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità (vedi
bando di concorso).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando
la specifica applicazione disponibile all’indirizzo comunecollegno.
iscrizioneconcorsi.it con registrazione ed autenticazione del concorrente
tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta d’identità
elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale.
Informazioni presso ufficio sviluppo risorse umane.
Telefono 011/4015514 - 011/4015512- 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.gov.
it/Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E00713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di commissario, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno, di commissario, categoria D.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04), laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/99), laurea L, patente di guida
di categoria (A2 o A) e B (vedi bando di concorso).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
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mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la
specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.
iscrizioneconcorsi.it con registrazione ed autenticazione del concorrente
tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità
elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame orale. Informazioni presso ufficio sviluppo
risorse umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.gov.
it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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COMUNE DI COSSATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi alla persona, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.

22E00714

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, per il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi alla
persona, con riserva di un posto per volontari Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno, di agente, categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità, patente
di guida di categoria (A2 o A) e B (vedi bando di concorso).
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la
specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://comunecollegno.
iscrizioneconcorsi.it con registrazione ed autenticazione del concorrente
tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità
elettronica (CIE).
Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni presso ufficio sviluppo
risorse umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015512 - 011/4015511.
Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.collegno.gov.
it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E00715

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il link alla piattaforma telematica per la presentazione della domanda di partecipazione,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cossato www.comune.
cossato.bi.it sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di
Concorso».
22E00774

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi operativi, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area persona e famiglia/servizio infanzia e prescolastica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente ai servizi operativi,
categoria C, da destinare all’area persona e famiglia/ servizio infanzia
e prescolastica.

COMUNE DI CONVERSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti per vari profili professionali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore area economica - finaziaria e risorse umane rende noto
che sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo
pieno e indeterminato per la copertura di:
cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C;
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C;
tre posti di istruttore contabile, categoria C.
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.

Scadenza presentazione domande: entro il 10 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362 392271/265/268.
22E00784

COMUNE DI FILAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici
e protocollo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo, categoria C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi demografici e
protocollo.

22E00783

Titolo di studio: qualifica di scuola superiore (diploma quinquennale).
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Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Filago (Bergamo) - tel. 035/4995301 o 035/4995303.

4a Serie speciale - n. 9

Il testo integrale del relativo bando, comprensivo del modello per
la dichiarazione dei titoli posseduti, e recante l’indicazione dei requisiti generali e specifici e le modalità di partecipazione ai concorsi, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova http://www.
comune.giulianova.te.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione possono essere presentate - esclusivamente in modalità telematica - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

22E00765

COMUNE DI GIULIANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente ai servizi tecnici, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Giulianova ha indetto la seguente procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo di assistente ai servizi tecnici,
categoria C1, CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del relativo bando, comprensivo del modello per
la dichiarazione dei titoli posseduti, e recante l’indicazione dei requisiti generali e specifici e le modalità di partecipazione ai concorsi, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova http://www.
comune.giulianova.te.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione possono essere presentate - esclusivamente in modalità telematica - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’ufficio
risorse umane del Comune di Giulianova, tel. 085.8021293.
22E00716

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ai servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il Comune di Giulianova ha indetto la seguente procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
parziale (50%), di una unità di personale, nel profilo di collaboratore ai
servizi amministrativi, categoria B3, CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del relativo bando, comprensivo del modello per
la dichiarazione dei titoli di posseduti, e recante l’indicazione dei requisiti generali e specifici e le modalità di partecipazione ai concorsi, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova http://www.
comune.giulianova.te.it - amministrazione trasparente - sezione bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione possono essere presentate - esclusivamente in modalità telematica - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’ufficio
risorse umane del Comune di Giulianova, tel. 085.8021293.
22E00717

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico manutentivo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Giulianova ha indetto la seguente procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di
due unità di personale, nel profilo di collaboratore tecnico manutentivo,
categoria B3, CCNL Funzioni locali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’ufficio
risorse umane del Comune di Giulianova, tel. 085.8021293.
22E00718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Giulianova ha indetto la seguente procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale nel profilo di specialista contabile,
categoria D, CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del relativo bando, comprensivo del modello per
la dichiarazione dei titoli posseduti, e recante l’indicazione dei requisiti generali e specifici e le modalità di partecipazione ai concorsi, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Giulianova http://www.
comune.giulianova.te.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi
di concorso.
Le domande di partecipazione possono essere presentate - esclusivamente in modalità telematica - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’ufficio
risorse umane del Comune di Giulianova, tel. 085.8021293.
22E00719

COMUNE DI LACCHIARELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, da parte del Comune di Lacchiarella, di due
unità con il profilo professionale di agente di polizia locale, categoria
C1.
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
comune.lacchiarella.mi.it (percorso: Amministrazione trasparente bandi di concorso).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella, 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», a pena di
esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.
22E00847
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COMUNE DI LENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali) categoria giuridica C, posizione economica C1, area servizi demografici.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune
di Leno.
Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Leno.
Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune
all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso
il Comune di Leno, la scadenza per la presentazione delle domande è
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Leno, via Dante n. 3 - tel.030/9046233-234 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dal lunedì al venerdì.
Mail: protocollo@pec.comune.leno.bs.it
22E00710

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D, area lavori pubblici.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune
di Leno.
Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Leno.
Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune
all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso
il Comune di Leno, la scadenza per la presentazione delle domande è
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Leno, via Dante n. 3 - tel.030/9046233-234 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dal lunedì al venerdì.
Mail: protocollo@pec.comune.leno.bs.it
22E00711

COMUNE DI LEVONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, geometra,
categoria C, posizione economica C1.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di geometra o titolo equipollente.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 9

Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Levone: https://www.comune.levone.to.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo economico finanziario del Comune di Levone, sito in piazza G. Giacoletto
n. 2 - 10070 Levone (TO) - tel. 0124306000.
22E00757

COMUNE DI LODI
Conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione
organizzativa 4 - Sicurezza e mobilità, a tempo pieno e
determinato di durata triennale.
È indetta selezione pubblica, mediante raccolta di manifestazioni
di interesse, per conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - Direzione organizzativa
4 - sicurezza e mobilità, a tempo pieno e determinato, con contratto di
durata triennale eventualmente prorogabile fino al termine del mandato
del sindaco in carica alla scadenza del triennio.
Le domande di partecipazione redatte in carta libera utilizzando
il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire entro il 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 con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità di presentazione delle domande.
22E00775

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno, indeterminato e parziale al 50%, per i
Comuni di Mediglia e Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate per la sola posizione
presso il Comune di Pieve Fissiraga.
È indetto concorso per esami per l’assunzione di un istruttore
amministrativo-contabile - tempo pieno ed indeterminato, categoria C
per il Comune di Mediglia e un istruttore Amministrativo-contabile Part-time 50% - tempo indeterminato, categoria C per il Comune di
Pieve Fissiraga, con riserva prioritaria ai militari volontari congedati
delle Forze armate per la sola posizione presso il Comune di Pieve
Fissiraga.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni, tel. 0290662026-27.
22E00780
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COMUNE DI MELEGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto con riserva prioritaria
ai volontari delle Forze armate e un posto riservato al personale interno.
Il Comune di Melegnano indice un concorso pubblico per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti nel
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un
posto con riserva prioritaria ai militari congedati delle Forze armate
e un posto riservato al personale interno.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Melegnano - www.comune.melegnano.mi.it all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E00779

COMUNE DI MESAGNE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 9

Gli avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alle prove previste nel presente bando, con l’indicazione della sede di
svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candidati
ammessi alla selezione e ogni informazione utile allo svolgimento della
stessa, verranno comunicate sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.mesagne.br.it
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale http://www.comune.mesagne.br.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando.
Per informazioni, contattare la sezione risorse umane del
Comune di Mesagne, ai seguenti recapiti: e-mail: risorseumane@
comune.mesagne.br.it - pec: risorseumane@pec.comune.mesagne.
br.it - tel. 0831/732275-272-214.
22E00723

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato in
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica per copertura di due posti di categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo - informatico con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, di cui uno riservato ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore di volontari delle Forze
armate - Comune di Mesagne.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale istruttore tecnico-geometra, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, mediante concorso pubblico, per titoli
ed esami.
Scadenza domande: 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».
Gli avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alle prove previste nel presente bando, con l’indicazione della sede di
svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candidati
ammessi alla selezione e ogni informazione utile allo svolgimento della
stessa, verranno comunicate sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.mesagne.br.it
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale http://www.comune.mesagne.br.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando.
Per informazioni, contattare la sezione risorse umane del
Comune di Mesagne, ai seguenti recapiti: e-mail: risorseumane@
comune.mesagne.br.it - pec: risorseumane@pec.comune.mesagne.
br.it - tel. 0831/732275-272-214.

Scadenza domande: 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». Gli avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alle prove previste nel presente bando, con l’indicazione della
sede di svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candidati ammessi alla selezione e ogni informazione utile allo svolgimento
della stessa, verranno comunicate sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.mesagne.br.it Per i requisiti si rinvia al bando disponibile sul
sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per informazioni, contattare la sezione Risorse Umane del Comune di Mesagne
ai seguenti recapiti: e-mail: risorseumane@comune.mesagne.br.it - pec:
risorseumane@pec.comune.mesagne.br.it - tel. 0831/732275-272-214.

22E00722

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico agrario, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale istruttore tecnico agrario, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, mediante concorso pubblico ad esami,
con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678, del decreto legislativo
n. 66/2010, in favore di volontari delle Forze armate.
Scadenza domande: 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».

22E00724

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con le riserve previste dalla normativa vigente, presso
il Comune di Mezzane di Sotto (VR).
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.comune.mezzane.vr.it
22E00767
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COMUNE DI MILANO

COMUNE DI OLIENA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato.

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile,
categoria D ed un posto di istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservati ai volontari delle Forze armate.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato del profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 20 gennaio 2022 e non oltre le
ore 12,00 del 21 febbraio 2022.
22E00848

Il Comune di Oliena (NU) rende noto che sono indetti concorsi
pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti, entrambi riservati, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari/e
delle Forze armate in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta:
un posto di istruttore direttivo amministrativo e contabile a
tempo parziale al 50%, categoria D;
un posto di istruttore amministrativo a tempo parziale al 50%,
categoria C.
I posti, eventualmente non assegnati per mancanza di concorrenti
idonei, saranno attribuiti ai concorrenti non riservatari utilmente collocati in graduatoria.

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami con eventuale preselezione, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Oliena (NU), 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».
I bandi integrali sono disponibili sul sito del Comune, www.
comune.oliena.nu.it - sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it

Si rende noto che il Comune di Montecorvino Pugliano ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali,
di due unità nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C.

La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena decadenza, 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».

22E00749

Copia integrale del bando e relativo schema di domanda sono
visionabili nel sito web del Comune https://www.comune.montecorvinopugliano.sa.it nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto sezione «bandi di concorso», sulla home page e all’albo pretorio
on-line.
22E00754

COMUNE DI MONTEVARCHI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato
Con provvedimento dirigenziale n. 1254 del 31 dicembre 2021 è
stata indetta la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente tecnico tempo indeterminato vacante presso il
Comune di Montevarchi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è consultabile nel sito web del comune di Montevarchi al
seguente indirizzo: www.comune.montevarchi.ar.it
22E00781

COMUNE DI ORBASSANO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», inoltrerà al competente servizio di collocamento regionale richiesta di avviamento a selezione in convenzione art. 11, legge
n. 68/1999 di un soggetto disabile da assumere, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di esecutore
amministrativo (categoria B1, posizione economica B1), per la copertura del posto vacante esistente presso il Comune di Orbassano (TO).
La selezione è destinata a soggetti disabili iscritti nelle liste
dell’art. 8, legge n. 68/1999 ai sensi dell’art. 1. Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura delle persone che si trovano nella
condizione prevista dall’art. 9, comma 4 della legge n. 68/1999 (ad
eccezione delle eventuali figure preventivamente concordate in fase di
stipula della convenzione di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999 e se
espressamente indicato nell’avviso).
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare la domanda di partecipazione direttamente al Comune di
Orbassano, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito
bando, dall’Agenzia Piemonte Lavoro, la quale, al termine della stessa,
comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria, in numero
previsto dalla normativa. Le domande inoltrate direttamente all’ente
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.
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L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e termini, è pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro nella sezione
del collocamento mirato legge n. 68/1999, che ne gestirà la procedura
fino all’avviamento.
22E00777

4a Serie speciale - n. 9

La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale
istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://
www.comune.pesaro.pu.it/servizionline sezione servizi on-line selezionando la voce servizio personale come indicato nel bando di
concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:

COMUNE DI PALIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria D
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria giuridica D,
posizione economica D1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Paliano www.comune.
paliano.fr.it
22E00752

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Paliano: www.comune.
paliano.fr.it

Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387 - 872 - 886);
Informa giovani - (0721/387775);
Sportello Informa&Servizi - l.go Mamiani 11 (0721/ 387400).
22E00762

COMUNE DI PESCHICI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C/1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti nell’anno 2021 e
due posti nell’anno 2022.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, uno dei quattro posti in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
quinquennale (maturità);

22E00786

3. conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e
della lingua inglese.

COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista amministrativo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto presso questo comune concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e con rapporto
di lavoro a tempo pieno di due posti di specialista amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1 del CCNL del comparto
funzioni locali con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate ai
sensi del comma 9, art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it alla voce «Il
comune» seguendo il percorso: albo pretorio - selezione concorsi albo e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di
concorso.

Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione è il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora il termine
perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite/presentate/inviate prima della pubblicazione dell’avviso relativo al presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione, dove sono indicati tutti i
requisiti per l’ammissione alla selezione, e del fac-simile di domanda
di ammissione (in formato word editabile), sono disponibili nella home
page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.peschici.fg.it
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo è il rag. Luigi Forte, responsabile del III settore affari
generali-tributi-attività produttive, tel. 0884-964018.
22E00750
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COMUNE DI POMPEI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto concorso
pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
dei seguenti posti, contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni locali:
otto posti, categoria C, istrutture di vigilanza.
Il testo integrale del Bando di concorso è consultabile e scaricabile
dal sito internet del Comune www.comune.pompei.na.it nella sezione
«Bandi, concorsi, avvisi», in «Amministrazione Trasparente», nonché
dall’albo pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: personale@comune.pompei.
na.it
22E00788

COMUNE DI QUILIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio istruzione, cultura,
eventi, sport e servizi sociali, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 (CCNL
comparto funzioni locali), presso il servizio istruzione, cultura, eventi,
sport e servizi sociali.
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
22E00769

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario avvocato, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario avvocato, categoria D (posizione economica D1) - codice concorso: 2022-1.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorso pubblici integrali pubblicati sul sito internet
del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/
comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
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La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 1° febbraio
2022 al 3 marzo 2022.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967, e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
22E00790

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
San Demetrio né Vestini al seguente indirizzo: https://www.comune.
sandemetrionevestini.aq.it nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00725

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica
C1, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
San Demetrio né Vestini al seguente indirizzo: https://www.comune.
sandemetrionevestini.aq.it nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00726

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si informa che sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso, è stato pubblicato l’avviso pubblico
per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e
successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato alla copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di esecutore tecnico
specializzato, categoria B1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
al 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione è disponibile sul sito web www.sangiulianonline.it in
Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso.
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Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282 o al numero verde 800179111, email: risorse_umane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it
22E00770

COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario, contabile e
tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
presso il Comune di Sassocorvaro Auditore di una unità di personale a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore contabile, categoria
C, del CCNL 21 maggio 2018 comparto funzioni locali da assegnare al
settore finanziario, contabile e tributi.
Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale www.
comune.sassocorvaroauditore.pu.it - sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso e all’albo informatico dell’ente.
La presentazione delle domande avviene esclusivamente mediante
la piattaforma telematica Asmelab raggiungibile al seguente indirizzo
www.asmelab.it
Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno, non festivo, successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di svolgimento del concorso, insieme al diario delle
prove, saranno pubblicate sul sito istituzionale e comunicate tramite la
piattaforma www.asmelab.it senza ulteriori avvisi.
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 0722/769019 - e-mail a.tontini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it
22E00759

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore affari generali, servizi
sociali e istruzione, con riserva di un posto in favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
presso il Comune di Sassocorvaro auditore di due unitaà di personale
a tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore amministrativo,
categoria C del CCNL 21 maggio 2018 comparto funzioni locali - con
riserva di un posto in favore dei militari volontari congedati (artt. 678
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010) da assegnare al settore affari
generali, servizi sociali e istruzione.
Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale www.
comune.sassocorvaroauditore.pu.it - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e all’albo informatico dell’ente.
La presentazione delle domande avviene esclusivamente mediante
la piattaforma telematica Asmelab raggiungibile al seguente indirizzo
www.asmelab.it
Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di svolgimento del concorso, insieme al diario delle
prove, saranno pubblicate sul sito istituzionale e comunicate tramite la
piattaforma www.asmelab.it senza ulteriori avvisi.
Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale: tel. 0722/769019 - e-mail a.tontini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it
22E00787
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COMUNE DI SELVINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale
(trenta ore settimanali), categoria D, posizione economica D1
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del
Comune di Selvino - www.comunediselvino.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00766

COMUNE DI SORRADILE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza-amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Sorradile e Soddì.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza-amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, del CCNL comparto funzioni locali, da collocare nei
Comuni di Sorradile e Soddì, come da convenzione tra enti, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituti
secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico
dello Stato italiano, specificando l’istituto presso cui è stato conseguito, la data e il luogo di riferimento, nonché l’esatta indicazione della
votazione ottenuta. Per i cittadini della U.E. il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, deve essere stato riconosciuto equiparato, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: 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.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Sorradile, corso Umberto
I n. 61 - 09080 Sorradile (OR): dott.ssa Silvana Congiu, area amministrativa (tel. 0783.69.023).
Il bando integrale e il modulo di domanda sono reperibili sul sito
istituzionale del Comune di Sorradile https://www.comune.sorradile.
or.it/index.asp all’albo pretorio on-line, e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi nonché sulla home page del sito.
22E00776

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica per
mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
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La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione è
fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 5 gennaio 2022 - Scadenza bando: 4 febbraio
2022.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ot.it nella Home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
22E00785

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore economico-finanziario, ICT e personale.
L’amministrazione informa che è indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente, di cui al CCNL 17 dicembre
2020 del personale dirigente del comparto delle funzioni locali, per il
settore economico-finanziario, ICT e personale.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 9

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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 e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
22E00772

Data pubblicazione: 13 gennaio 2022 - Scadenza bando: 12 febbraio 2022.

COMUNE DI UDINE

La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
comandante della polizia locale, a tempo pieno e
determinato.

Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale ai seguenti numeri di tel. 079/679923-679924-679957.
22E00791

COMUNE DI TORRICELLA VERZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista mezzi e scuolabus - cantoniere - operaio
tecnico/manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di autista mezzi e scuolabus, cantoniere, operaio tecnico/manutentivo, categoria B3.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torricella Verzate (www.
comune.torricellaverzate.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente: Bandi di concorso.
22E00756

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato per la posizione dirigenziale di comandante della polizia locale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo https://www.comune.
udine.it/it/amministrazione-trasparente22652/bandi-di-concorso-22677
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it/ entro il 9 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175 - 1272486 - 1272556).
22E00846

COMUNE DI VO’
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, categoria giuridica D, a tempo indeterminato e a tempo pieno per il Comune di Vo’.
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Scadenza termine per la presentazione delle 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».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.vo.pd.it
> Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 049
7990135 oppure al n. 049 7990163 - mail: ragioneria@comune.vo.pd.it
22E00773

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Volpago del Montello e un posto per il Comune di Ponzano
Veneto.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, così suddivisi: uno presso il Comune di
Volpago del Montello (TV) ed uno presso il Comune di Ponzano Veneto
(TV).
I requisiti richiesti, il calendario e la sede di svolgimento delle
prove d’esame sono indicati nel bando di concorso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Volpago del Montello: www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel. 0423873404405 e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it PEC: volpago@pec.comunevolpago.it
22E00778

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI OSSOLA DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il CISS Ossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per sei posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore sociosanitario (categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto funzioni locali).
Termine per la presentazione: il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno cada di sabato o in giorno festivo il termine è prorogato
automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito istituzionale www.cissossola.it in amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
Per informazioni: CISS Ossola - ufficio personale - tel. 0324264563.
22E00764

4a Serie speciale - n. 9

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL CUNEESE DI CUNEO
Avviamento a selezione numerica, riservata ai disabili, per la
copertura di un posto di operatore, categoria A, a tempo
pieno ed indeterminato.
Ĕ indetta procedura di chiamata numerica riservata agli iscritti
nelle liste dell’art. 8 della legge n. 68/1999 (art. 1 disabili), per la copertura di un posto di operatore, categoria giuridica A, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Consorzio socio assistenziale del Cuneese.
Requisiti per l’ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. diploma di scuola media inferiore;
3. essere appartenenti alle categorie protette art. 1, legge
n. 68/1999;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Per informazioni e visionare il bando è possibile fare riferimento
al sito www.agenziapiemontelavoro.it nella sezione riservata alle chiamate della legge n. 68/1999.
22E00755

PROVINCIA DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista tecnico/specialista dei servizi tecnici - ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la
Provincia di Prato e il Comune di Montemurlo.
La Provincia di Prato, con determinazione dirigenziale n. 1861
del 24 dicembre 2021, ha indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di specialista tecnico/specialista dei servizi tecnici - Ingegnere, categoria D, per
la Provincia di Prato e il Comune di Montemurlo, ed ha approvato il
relativo bando.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale con i relativi requisiti di partecipazione è consultabile nella sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso del sito istituzionale www.provincia.prato.it
Informazioni: servizio affari generali - ufficio personale
tel. 0574/534522-595 - e-mail: cdelcolombo@provincia.prato.it mmartelli@provincia.prato.it
22E00758

UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI
DI PONTI SUL MINCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione dei comuni Castelli Morenici all’indirizzo www.
unionecastellimorenici.it -Amministrazione Trasparente dell’Unione
dei comuni Castelli Morenici - Bandi di Concorso - albo pretorio
dell’Unione.
Per informazioni telefonare allo 0376/1621812.

4a Serie speciale - n. 9

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per taluni comuni.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che viene indetta selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico (categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare nel seguente modo:

22E00792

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
DI SAN NICOLÒ GERREI

Comune di Neviano degli Arduini: una unità al settore tecnico;
Comune di Corniglio: una unità al settore tecnico;

Annullamento del 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%.
In esecuzione della determinazione del responsabile di servizio
amministrativo-contabile n. 47 del 1° febbraio 2022 è stato disposto
l’annullamento della procedura di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo parziale 50% ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8
del 28 gennaio 2022.
Contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente annullamento verrà affisso all’albo pretorio dell’Unione dei comuni
del Gerrei per la durata di trenta giorni consecutivi, nell’home page e
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di Concorso del sito internet dell’ente all’indirizzo www.unionecomunigerrei
22E01183

Comune di Palanzano: una unità al settore tecnico;
Comune di Langhirano: una unità al settore uso e assetto del territorio con applicazione della riserva in favore dei militari volontari congedati (articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modificazioni ed integrazioni);
Unione montana Appennino Parma Est: una unità all’area tecnica.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in
via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione amministrazione trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni riportate
nell’apposita nota per la compilazione.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso nonché dall’albo pretorio
on-line.
22E00658

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA
DI CASCINE DI CASTELVERDE

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
operativo e vice segretario, categoria D1, a tempo pieno
e determinato, per il Settore n. 3 affari legali e generali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C1 e profilo professionale istruttore tecnico-geometra, a tempo indeterminato e part-time a ventisette ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate
secondo le modalità previste nell’avviso di selezione 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» - pena l’esclusione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e del fac-simile della domanda
sono disponibili sul sito web dei comuni di Castelverde https://www.
comune.castelverde.cr.it/it e Pozzaglio ed Uniti https://www.comune.pozzaglio.cr.it/it nonché sulla sezione amministrazione trasparente dell’Unione
di comuni lombarda «Terra di Cascine» (CR) - sezione - Bandi di concorso
e all’albo pretorio on-line https://unioneterradicascine.trasparenza-valutazione-merito.it/ - e-mail: info@unione.terradicascine.cr.it - pec: unione.
terradicascine@pec.regione.lombardia.it
22E00793

Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense, rende noto che è indetta per l’Unione Pedemontana Parmense: selezione pubblica a tempo pieno ed a tempo determinato da
marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, con contratto di diritto pubblico di
una unità di personale con profilo di direttore operativo e vice segretario - categoria giuridica ed economica D1, CCNL Funzioni locali - a
cui potenzialmente assegnare la titolarità della posizione organizzativa
del settore n. 3 Affari legali e generali, comprendente Centrale unica di
committenza, affari generali, segreteria, protocollo, servizi assicurativi
e Brokeraggio, Privacy, contenziosi, comunicazione, servizi sociali e
rapporti con l’Azienda pedemontana sociale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione Pedemontana Parmense esclusivamente in modalità telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti
dall’avviso di selezione, tramite compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito modello di iscrizione disponibile on-line, entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.

Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione servizio
giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma n. 112 47042 Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it

22E01006

22E00794

Selezione comparativa per la copertura dell’incarico di
coordinatore, categoria D, a tempo pieno e determinato.

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Selezione comparativa per la copertura dell’incarico di
responsabile del coordinamento intersettoriale e dell’attuazione del programma di mandato del Comune di Gatteo, categoria D, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione comparativa pubblica per l’individuazione di
candidati idonei per il conferimento intuitu personae di un incarico a
tempo pieno e determinato nel ruolo di responsabile del coordinamento
intersettoriale e dell’attuazione del programma di mandato del Comune
di Gatteo, categoria D, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.

È indetta selezione comparativa pubblica per l’individuazione di
candidati idonei per il conferimento intuitu personae di un incarico
a tempo pieno e determinato di coordinatore dell’Unione Rubicone e
Mare, categoria D, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione servizio
giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma n. 112 47042 Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it
22E00795

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico endocrinologia e malattie
metaboliche, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 251 del
9 aprile 2021 è disposta la pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del
seguente posto:
un dirigente medico endocrinologia e malattie metaboliche
(Cod. 49/2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 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 si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte nel bando. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 53 del 5 gennaio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato».

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa area
politiche risorse umane - telefoni: 0131/206728 – 206702 - 206261.
22E00874

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina patologia clinica (determinazione della direttrice del
Dipartimento risorse umane n. 1741/2021 del 31 dicembre 2021) (CD
01/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».

— 41 —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E00796

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina pediatria (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1743/2021 del 31 dicembre 2021) (CD 02/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E00797
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Il termine scade il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E00799

Mobilità volontaria per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di medicina interna
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina di medicina interna (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1745/2021 del 31 dicembre
2021) (MD 02/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E00800

Mobilità volontaria per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di pediatria
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina pediatria (determinazione della direttrice
del Dipartimento risorse umane n. 1743/2021 del 31 dicembre 2021)
(MD 01/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E00798

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina medicina interna (determinazione della direttrice del
Dipartimento risorse umane n. 1745/2021 del 31 dicembre 2021) (CD
03/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, per la S.C. Distretto
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1349 del
2 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di dirigente medico per la S.C. distretto presso l’ASL BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 6 dicembre 2021
consultabile anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E00875
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2683 del
23 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di sette posti di dirigente medico,
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 30 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo pretorio on
line - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso dal 16 luglio 2018, oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31,
terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E00855

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2631 del
22 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 30 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo pretorio
on line - sezione concorsi e avvisi pubblici, oppure potranno rivolgersi
all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
viale Virgilio n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E00856

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2633
del 22 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 30 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo pretorio on
line - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso dal 16 luglio 2018, oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31,
terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E00857

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, medicina legale, a tempo indeterminato, per la S.S.D. Medicina legale - rischio clinico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2682 del
23 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
- medicina legale, da assegnare alla S.S.D. Medicina legale - rischio
clinico.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 30 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - Albo pretorio on
line - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso dal 16 luglio 2018, oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31,
terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E00858

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 870 del 1° dicembre 2021, è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico di:
farmacologia e tossicologia clinica;
malattie infettive;
psichiatria;
neurologia;
psicoterapia e psicologia medica;
medicina interna;
igiene e medicina preventiva,
da assegnare alla S.C. SER.D - A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 43 —

1-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021, ed è
altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.
piemonte.it/ (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3
Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX
Aprile,
30
10093
(TO),
telefono 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216
- 235181.
22E00852

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 855 del 1° dicembre 2021, è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di nove posti di dirigente medico di igiene
epidemiologia e sanità pubblica A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, ed è altresì
pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 http://www.aslto3.piemonte.it/ (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3
Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX
Aprile,
30
10093
(TO),
telefono 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216
- 235181.
22E00854

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo indeterminato, per la S.C.D.U. Neurologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - neurologia
per la S.C.D.U. Neurologia.
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. 48 del 2 dicembre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
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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. 0161-593819/593753/593342.
22E00861

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico
- radiodiagnostica.
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. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, per
la S.S. Medico competente.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, presso la S.S. Medico
competente.
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. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - pediatria.
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».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00864

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo di patologia clinica, a tempo
indeterminato, per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente biologo - patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
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. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00865

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la
S.S.D. Terapia intensiva di Borgosesia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico - anestesia e
rianimazione, per la S.S.D. Terapia intensiva di Borgosesia (G.U. n. 77
del 28 settembre 2021).
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 BURP n. 34 del 26 agosto
2021, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di
partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00866
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico di malattie dell’apparato respiratorio, 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 due posti nel profilo di dirigente medico - malattie
dell’apparato respiratorio (G.U. n. 39 del 18 maggio 2021).
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 BURP n. 14 dell’8 aprile
2021, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità
di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 51 del 23 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. 0161-593819/593753/593342.
22E00867

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa sistema emergenza urgenza sanitaria
In esecuzione della deliberazione n. 1203 del 27 ottobre 2021, si è
proceduto all’indizione dell’avviso pubblico, per il conferimento di un
incarico per la direzione della struttura complessa sistema emergenza
urgenza sanitaria, dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 98 del 1° dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, oppure collegarsi al sito http://www.asp.cz.it/ Concorsi e avvisi.
22E00853

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa UOC neurologia del presidio ospedaliero unico.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per direttore di struttura complessa UOC neurologia del presidio ospedaliero unico di Area Vasta 3.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 107 del 23 dicembre 2021 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione bandi di concorso, struttura organizzativa Area Vasta 3.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche,
via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572749
-2572684).
22E00873

4a Serie speciale - n. 9

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00869

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: neurologia
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: neurologia).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato, per la S.C. di Cardiologia dell’Ospedale Oglio Po.

Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di cardiologia, ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina di cardiologia, da assegnare alla s.c. di
cardiologia dell’ospedale Oglio Po.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel. 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero (ruolo sanitario - profilo professionale:
medici - area di sanità pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00870

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina: medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00871
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortottista, categoria D.

4a Serie speciale - n. 9

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E00876

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Gastroenterologia 2 - endoscopia digestiva.

Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 51 Serie Avvisi e Concorsi, in data 22 dicembre 2021.

In esecuzione della deliberazione n. 2394 del 16 dicembre 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Gastroenterologia 2 - endoscopia digestiva - disciplina di gastroenterologia (area medica e delle specialità
mediche).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul BURL n. 52 del
29 dicembre 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente – bandi di
concorso – bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane – Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) V.le
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
22E00845

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, cardiologia o medicina interna, a tempo
indeterminato e pieno, per la struttura complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente
medico disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, cardiologia o
medicina interna per la Struttura complessa riabilitazione specialistica
cardiorespiratoria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione on-line collegandosi al portale gestione concorsi https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 3 del
19 gennaio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203)
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

22E00859

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’UOC Gestione operativa
In esecuzione della deliberazione n. 2392 del 16 dicembre 2021
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Gestione operativa.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul BURL n. 52 del
29 dicembre 2021 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
22E00860

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale - settore statistico,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di collaboratore amministrativo professionale, settore statistico, categoria D per l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 gennaio 2022.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

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

Conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore,
disciplina di medicinale nucleare, per l’U.O.C. Medicina
nucleare, nell’ambito del Dipartimento delle funzioni
radiologiche.

22E00849

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, settore
amministrativo, categoria D per l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 gennaio 2022.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di dirigente medico - direttore - disciplina: medicina nucleare, per le esigenze
dell’U.O.C. medicina nucleare, nell’ambito del Dipartimento delle funzioni radiologiche.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, 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» e, pertanto, entro le ore 12 di
giovedì 3 marzo 2022.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, all’indirizzo PEC
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 357
del 15 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/8795) dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it
22E01136

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

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti per vari profili professionali di categoria D, a
tempo determinato.

22E00850

Procedura di stabilizzazione del personale precario, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, per l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna http://www.ausl.bologna.it/ dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00851

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del decreto legislativo
n. 165/2001, sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato di:
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area per le attività di biblioteca, di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica da assegnare presso la struttura SOC
Infrastruttura di ricerca;
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca da assegnare presso la struttura SOC Infrastruttura di ricerca;
sei posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato
etico da assegnare presso le seguenti strutture: SOC Infrastruttura di
ricerca, SOC Ematologia, SOC Radiologia - Lacce «Laboratorio analisi
chimico cliniche e endocrinologia», SOC Epidemiologia, SOC Reumatologia, SOC Neurologia;
tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da
assegnare presso le seguenti strutture: SOC Medicina nucleare, SOC
Ricerca traslazionale, SOC Trasfusionale;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D livello D super da
assegnare presso la struttura SOC Infrastruttura di Ricerca, unità sperimentale bioetica;
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super da
assegnare presso la struttura SOC Infrastruttura di ricerca, unità sperimentale di ricerca qualitativa.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) del 12 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335479 - 335348
- 339421 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E00872

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di radioterapia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa U.O.C. Radioterapia S.O.
Arezzo - P.O. Valdarno dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 641 del 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di radioterapia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Radioterapia S.O. Arezzo - P.O. Valdarno» dell’Azienda Usl Toscana Sud Est
(200/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@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 nel Supplemento
n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1
del 5 gennaio 2022 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
22E00814

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa chirurgia generale SS. Cosma e
Damiano - Pescia dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 646 del 23 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata 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 chirurgia generale SS. Cosma e Damiano - Pescia (201/2021/
SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
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
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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 nel Supplemento
n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1
del 5 gennaio 2022 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
22E00815

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di neurologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa U.O.C. Neurologia Livorno
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 641 del 22 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 neurologia (area medica e delle specialità
mediche) per la Direzione della struttura complessa «U.O.C. Neurologia livorno» (202/2021/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 nel Supplemento
n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 1
del 5 gennaio 2022 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
22E00816

REGIONE LAZIO
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza e del
comparto per la copertura di sette posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, per la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale della
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1032, datata 6 dicembre
2021, sono stati approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, gli
avvisi pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, dei sottoelencati profili
professionali della dirigenza e del comparto:
un posto dirigente medico - disciplina cardiochirurgia;
tre posti CPS infermiere, categoria D;
due posti CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D;
un posto CPS tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.ptvonline.it - sezione Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi pubblici e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del
25 gennaio 2022.
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Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione dell’estratto
nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici della U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che ha indetto la procedura.
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Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dalla
Fondazione sopramenzionata agli interessati.
22E00997

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di cardiologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
di cardiologia di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
10 dicembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di lunedì
28 febbraio 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° c e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E00995

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - auditorium della palazzina
uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022 dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° c e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – via Ravona n. 20 –
San Fermo della Battaglia (CO).
22E00996
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c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E01000

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa
dipendenze.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
da assegnare all’Unità operativa complessa dipendenze di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina
uffici amministrativi, nella giornata di martedì 22 febbraio 2022 dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dirigenti
medici, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione,
a tempo indeterminato, indetto con procedura aggregata
per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo e Lanciano Vasto Chieti.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 - Speciale concorsi - del 19 febbraio 2021, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione per le esigenze delle Aziende UUSSLL di
Teramo e Lanciano Vasto Chieti, bandito con deliberazione n. 1957 del
7 dicembre 2020 (codice concorso DM35), di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2021 avranno luogo:
il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 9,00, presso l’Aula Convegni
II lotto Ospedale Mazzini, piazza Italia 1, Teramo (TE).
Ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 le prove saranno le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle suddette prove è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, rispettivamente, in termini numerici di almeno 21/30, 21/30, 14/20.
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L’esito delle predette prove sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
I candidati sono invitati a prendere visione del protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura
concorsuale, consultabili al seguente link https://www.aslteramo.it/
protocollo-operativo-per-la-prevenzione-del-covid-19
In particolare si ricorda ai candidati che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9-bis, lettera i), del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021 e del succitato piano operativo è indispensabile:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia del
documento di identità (scaricabile all’indirizzo web suindicato).
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
22E00877

CAMERA DEI DEPUTATI
Diario della prova selettiva e comunicazioni relative allo svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami,
a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della
Camera dei deputati. (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 15 dicembre 2021 e del 28 gennaio 2022, la prova
selettiva del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P.
26 maggio 2021, n. 1233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021, avrà luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via
Portuense 1645/1647, ingresso Nord, secondo il seguente calendario:
2 marzo 2022

ore 8.30

da ABATE

a CURATOLO

2 marzo 2022

ore 14.30

da CURCI

a LANZUISE

3 marzo 2022

ore 8.30

da LAPENNA

a PIZZUTI

3 marzo 2022

ore 14.30

da PIZZUTO

a ZUZZARO
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I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova selettiva nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione, che sarà reso disponibile il 4 febbraio
2022 nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 15 dicembre 2021, qualora il citato documento
di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati dovranno presentarsi con un altro documento di riconoscimento in corso di validità.
Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui
all’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato. I candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento non potranno partecipare alla
prova.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre precisato che non saranno ammessi a sostenere la prova selettiva
i candidati che si presenteranno in giorni e ore diversi da quelli per
ciascuno di essi stabiliti. La mancata presentazione del candidato nella
sede, nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come rinuncia alla
prova medesima. La Commissione esaminatrice ha altresì precisato che
non saranno prese in considerazione richieste di variazione del proprio
turno di prova.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante lo
svolgimento della prova.
Non sarà consentito introdurre nella sede della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
Al fine di assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, la Commissione esaminatrice, nella riunione del 28 gennaio
2022, ha deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni.
Al momento dell’arrivo presso l’ingresso Nord della Fiera di Roma
i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:
a) sottoporsi, in fase di accesso alla Fiera di Roma, alla rilevazione della temperatura corporea tramite utilizzo di termoscanner;
b) presentare, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, in formato digitale
ovvero cartaceo, una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni. In caso di mancato possesso delle certificazioni verdi Covid-19,
di cui al precedente periodo, possono avere accesso alla sede della prova
selettiva i soli soggetti che presentino idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute,
dalla quale risulti espressamente attestata l’esenzione dalla campagna
vaccinale;
c) verificare preventivamente la validità della certificazione
verde in loro possesso ovvero, in caso di esenzione dalla campagna
vaccinale, l’idoneità della certificazione medica, non essendo in nessun
caso consentito l’ingresso nella sede di esame ai candidati privi delle
suddette certificazioni;
d) consegnare il modulo, compilato e sottoscritto, reso disponibile nell’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.
it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it, con il quale i candidati, sotto la propria responsabilità, dichiarano di essere a conoscenza che non possono accedere alla sede della
prova coloro che abbiano sintomi indicativi della malattia Covid-19 o
che ritengano di essere entrati in contatto stretto con casi confermati
della malattia medesima o che siano sottoposti alle misure della quarantena, dell’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ovvero la cui
temperatura corporea, come rilevata all’ingresso della sede di esame,
risulti superiore a 37.5°. Attraverso il predetto modulo i candidati
devono altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel corso della
permanenza presso la sede della prova, è necessario osservare le misure
igienico-sanitarie raccomandate dalle autorità sanitarie. Con la medesima dichiarazione i candidati si impegnano, inoltre, qualora risultino
positivi al test per il Covid-19 entro 14 giorni successivi alla data di
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accesso alla sede della prova di esame, a darne immediata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica sic.accessi@camera.it e acconsentono al trattamento dei dati personali per garantire la tracciabilità dei
contatti in caso di contagio da Covid-19. Dichiarano, infine, di essere
in possesso, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Questori del
12 ottobre 2021, di una delle certificazioni verdi Covid-19 ovvero, in
caso di esenzione dalla campagna vaccinale, dell’idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute;
e) indossare per tutta la durata di presenza nella sede di esame
una mascherina di tipo «FFP2», che sarà messa a disposizione, da parte
della Camera dei deputati, al momento dell’accesso del candidato alla
sede della prova di esame. In caso di rifiuto di indossare tale mascherina, il candidato non potrà partecipare alla prova;
f) osservare il distanziamento interpersonale, seguendo le indicazioni relative agli spostamenti all’interno della sede di esame, che
saranno loro impartite dal personale preposto.
Al candidato che non rispetti una o più delle disposizioni di cui al
precedente punto, sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento della prova
selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio
2022.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica, nonché le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte e della prova pratica
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2022.
22E01137

Diario della prova selettiva e comunicazioni relative allo
svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico,
per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica. (D.P. 23 giugno 2021,
n. 1261).
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 10 e del 21 gennaio 2022, la prova selettiva del
concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico con specializzazione informatica della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 giugno
2021, n. 1261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021,
avrà luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense 1645/1647,
ingresso Nord, il 4 marzo 2022, alle ore 10.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova selettiva nel
luogo, nel giorno e nell’ora di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione, che sarà reso disponibile dal 4 febbraio
2022 nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 10 gennaio 2022, qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati dovranno presentarsi con
un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Si intende per
documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: carta d’identità, passaporto, patente
di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato. I candidati che si presentino senza il
documento di riconoscimento non potranno partecipare alla prova.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre
precisato che non saranno ammessi a sostenere la prova selettiva i candidati che si presenteranno in giorni e ore diversi da quelli stabiliti. La
mancata presentazione del candidato nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati sarà considerata come rinuncia alla prova medesima.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante lo
svolgimento della prova.
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Non sarà consentito introdurre nella sede della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in
stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante la
prova, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it, e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la
natura, da presentare entro il 10 febbraio 2022.
Al fine di assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, la Commissione esaminatrice, nella riunione del 21 gennaio
2022, ha deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni.
Al momento dell’arrivo presso l’ingresso Nord della Fiera di Roma
i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:
a) sottoporsi, in fase di accesso alla Fiera di Roma, alla rilevazione della temperatura corporea tramite utilizzo di termoscanner;
b) presentare, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, in formato digitale
ovvero cartaceo, una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni. In caso di mancato possesso delle certificazioni verdi Covid-19,
di cui al precedente periodo, possono avere accesso alla sede della prova
selettiva i soli soggetti che presentino idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute,
dalla quale risulti espressamente attestata l’esenzione dalla campagna
vaccinale;
c) verificare preventivamente la validità della certificazione
verde in loro possesso ovvero, in caso di esenzione dalla campagna
vaccinale, l’idoneità della certificazione medica, non essendo in nessun
caso consentito l’ingresso nella sede di esame ai candidati privi delle
suddette certificazioni;
d) consegnare il modulo, compilato e sottoscritto, reso disponibile nell’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.
it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it, con il quale i candidati, sotto la propria responsabilità, dichiarano di essere a conoscenza che non possono accedere alla sede della
prova coloro che abbiano sintomi indicativi della malattia Covid-19 o
che ritengano di essere entrati in contatto stretto con casi confermati
della malattia medesima o che siano sottoposti alle misure della quarantena, dell’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ovvero la cui
temperatura corporea, come rilevata all’ingresso della sede di esame,
risulti superiore a 37.5°. Attraverso il predetto modulo i candidati
devono altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel corso della
permanenza presso la sede della prova, è necessario osservare le misure
igienico-sanitarie raccomandate dalle autorità sanitarie. Con la medesima dichiarazione i candidati si impegnano, inoltre, qualora risultino
positivi al test per il Covid-19 entro 14 giorni successivi alla data di
accesso alla sede della prova di esame, a darne immediata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica sic.accessi@camera.it e acconsentono al trattamento dei dati personali per garantire la tracciabilità dei
contatti in caso di contagio da Covid-19. Dichiarano, infine, di essere
in possesso, come stabilito dalla delibera del Collegio dei Questori del
12 ottobre 2021, di una delle certificazioni verdi Covid-19 ovvero, in
caso di esenzione dalla campagna vaccinale, dell’idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute;
e) indossare per tutta la durata di presenza nella sede di esame
una mascherina di tipo «FFP2», che sarà messa a disposizione, da parte
della Camera dei deputati, al momento dell’accesso del candidato alla
sede della prova di esame. In caso di rifiuto di indossare tale mascherina, il candidato non potrà partecipare alla prova;
f) osservare il distanziamento interpersonale, seguendo le indicazioni relative agli spostamenti all’interno della sede di esame, che
saranno loro impartite dal personale preposto.
Al candidato che non rispetti una o più delle disposizioni di cui al
precedente punto, sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale.
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Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento della prova
selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio
2022.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nonché le informazioni inerenti al diario
delle medesime prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22
del 18 marzo 2022.
22E01138

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami,
a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P.
23 giugno 2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 18 marzo 2022.
22E01139

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1489 del 24 settembre 2021 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina cardiologia (121/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 378
del 7 luglio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III n. 29 del 21 luglio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 66 del 20 agosto 2021) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 20 settembre 2021
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 9,00, con accesso alla sede consentivo dalle ore 8,45 presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani,
23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Abate Gabriele al candidato
Demola Pierluigi;
il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Di Filippo Chiara al candidato
Murazzi Eleonora;
il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Neccia Matteo al candidato
Zywicki Viola.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
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svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso, a partire dal giorno 1° marzo 2022.
La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 22 marzo
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto
- Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commissione
unitamente all’esito della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
22E00817

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di oncologia sperimentale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca rela-
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tiva alla «Identificazione di biomarcatori circolanti in grado di monitorare il decorso della malattia oncologica e di predire la comparsa di
farmacoresistenza e/o ripresa di malattia», in afferenza al laboratorio di
oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

fine di favorire l’interazione tra laboratori e cliniche e con l’obiettivo
di portare in clinica i prodotti delle nuove biotecnologie muscolo-scheletriche», in afferenza all’Applied and Translational Research Center
(ATRc) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

22E00801

22E00803

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario categoria D, a tempo determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie
innovative.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di oncologia sperimentale.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito di «Progetti volti a comprendere il ruolo e l’attività terapeutica delle cellule staminali mesenchimali in ambito oncologico», in
afferenza alla SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli,
e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli,
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00802

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato nel profilo professionale, per l’Applied and Translational Research Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021, per la
«Promozione di attività di ricerca traslazionale in ambito ortopedico, al

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa a «Studi molecolari mediante applicazione di tecnologie omiche,
con particolare riferimento alla tecnica di next-generation sequencing,
nell’ambito dei sarcomi», in afferenza al laboratorio di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00804

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, il laboratorio
RAMSES.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 147 del 22 giugno 2021), per la «Fabbricazione di dispositivi medici
realizzati anche mediante stampa 3D/bioprinting per applicazioni di
ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico», in afferenza al laboratorio RAMSES dell’IRCCS Istituto
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ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00805

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli,
e terapie innovative.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle
attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici
e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021), per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti ad
indentificare nuovi agenti/target terapeutici per le metastasi ossee e
lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano essere strumentali allo studio del Cross Talk Tumore- Microambiente», in afferenza
alla SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli il
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre
2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00806

4a Serie speciale - n. 9

riguardo le deformità del rachide», in afferenza alla SC Chirurgia
vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00807

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
il laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione
tissutale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento
delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno
2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo «Studio in vitro del potenziale terapeutico di molecole innovative con
effetto benefico», in afferenza al laboratorio di immunoreumatologia
e rigenerazione tissutale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre
2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00808

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e
degenerativo.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle
attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di «Attività di ricerca, data entry, statistica

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle
attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di «Attività di ricerca relativa alla modellazione
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al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei trattamenti
sostitutivi per la cura di patologie dell’arto inferiore, superiore e
della colonna», in afferenza al laboratorio di analisi del movimento
e valutazione funzionale protesi dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00809

4a Serie speciale - n. 9

Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla progettazione
e gestione di studi clinici e progetti di ricerca, nazionali ed europei,
realizzati nell’ambito delle malattie rare scheletriche», da svolgersi
in afferenza alla SC Malattie rare scheletriche dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00811

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Scienze e tecnologie biomediche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento
delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento
di attività di ricerca relativa alla «Identificazione di terapie innovative contro i tumori muscoloscheletrici che abbiano come bersaglio sia il tumore che il microambiente osseo circostante, tramite
lo sviluppo di modelli preclinici complessi e la conduzione di studi
clinici osservazionali», in afferenza alla SC Scienze e tecnologie
biomediche dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle
ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per il servizio amministrazione
della ricerca.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di
ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla gestione di fondi
che finanziano attività di ricerca a seguito della partecipazione a
bandi nazionali e internazionali» da svolgersi in afferenza al servizio
amministrazione della ricerca dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, 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 e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00812

22E00810

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la SC Malattie rare
scheletriche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di
ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per il Clinical Trial Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di
ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla attività del Clini-
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cal Trial Center relative alla sperimentazione clinica ortopedica», da
svolgersi in afferenza al Clinical Trial Center dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022.

collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il
calendario e le modalità sotto indicate:
giorno 21 febbraio 2022:
ore 9,00 da Abate a Di Cesare;
ore 12,00 da Di Domenico a Morbidelli;
ore 15,00 da Morelli a Zucaro.
Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E00813

4a Serie speciale - n. 9

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Tutte le istruzioni tecniche relative alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring sono contenute
nel documento tecnico che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it

MINISTERO DELLA SALUTE

Al riguardo, si precisa che sarà previsto un tutorial che si terrà
dal giorno 8 al giorno 15 febbraio 2022, cui ciascun candidato dovrà
obbligatoriamente partecipare, finalizzato a verificare la regolarità della
postazione di lavoro e l’adeguatezza della dotazione tecnica, nonché per
meglio comprendere le operazioni previste il giorno della prova scritta.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di personale non
dirigenziale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato, per degli uffici periferici.

Come previsto dall’art. 2 del bando di concorso, i candidati sono
ammessi con riserva e l’Amministrazione, nel corso dello svolgimento
della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento,
l’esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso
dei requisiti di ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni del bando di concorso.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di venti unità di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione economica F1, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero
della salute (Codice concorso 813), avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021, si svolgerà il giorno 21 febbraio
2022.

Per tutte le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, ivi incluse le istruzioni concernenti la prova (durata, composizione del questionario, punteggi attribuiti a ciascun quesito), i candidati
sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.
it sezione «Concorsi».

Stante le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, detta prova scritta si svolgerà, ai sensi dell’art. 10 del bando
di concorso, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali con

Si informa che non è prevista la pubblicazione della banca dati dei
quesiti prima dello svolgimento della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E01005

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 esami, per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza, categoria C,
a tempo indeterminato, per i comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate, del Comune di Rosignano Marittimo. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 6 del
21 gennaio 2022).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E00368, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pagina 28, seconda colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato, per i comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate.».
22E00833

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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