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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Ulteriore modifica del bando di reclutamento, per il 2021, di
quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell’Esercito italiano.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0258661 del
28 maggio 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021,
con il quale è stato indetto, per il 2021, il bando per il reclutamento di
4.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito e
successiva modifica;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, concernente «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il foglio M_D AE1C1B2 REG2022 0062956
dell’11 febbraio 2022, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha
chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0258661 del 28 maggio 2021, prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, emanato dalla DGPM con cui, al vice
direttore della DGPM dirigente dott. Venditti Alfredo, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
L’art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0258661 del 28 maggio 2021, è così modificato:
«1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i
centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati:
a. per il 1° blocco: 13.000 per incarico/specializzazione che
sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per
gli incarichi di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”,
“Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro”;
b. per il 2° blocco: 14.000 per incarico/specializzazione che
sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento
per gli incarichi di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”
e “Fabbro”.

I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché
della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato G al presente bando. Lo svolgimento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio
incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza fisica
saranno giudicati idonei, compresi coloro che, non completando la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per rifiuto
all’effettuazione delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento.
6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
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nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. Ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato
l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze
armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del
torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o
il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi
in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato G al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera d), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclu-
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tamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione
medica a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e
degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione
del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato
E al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro
l’arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri
fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di
ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti
anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al
di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 6, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radio-
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grafiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione;
Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel comma 6, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione
sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato
al successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per
gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità
oculare normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura “deficit di G6PD non definito”.
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Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti,
necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove di
efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6, lettere a), b)
e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al referto
del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con
quanto indicato al precedente comma 6, lettera d) ovvero, in alternativa,
con la Certificazione sanitaria unica di cui al precedente comma 7.
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del
profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità,
che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa
vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it compilando il campo relativo all’oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate
in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di
notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria
saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle
competenti commissioni concorsuali di appello.
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Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso
di idoneità egli verrà inviato dalle stesse commissioni mediche presso il
centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli
accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti
idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale
sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data
di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettera
d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e i referti di
seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 9:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei
e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
D al presente bando.
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 6:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E02349

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di due posti di ormeggiatore nel porto di Olbia, per la Capitaneria di porto di Olbia
È indetto bando di concorso pubblico per due posti di ormeggiatore
nel porto di Olbia.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Olbia al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/olbia
nella sezione «AVVISI», nonché presso gli uffici delle Capitanerie di
porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni
di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami di cui all’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto
di Olbia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02009
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008,
n. 163, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 5 ottobre
2021, n. 203, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto
del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco. Art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli del Ministero dell’interno;
Visto l’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
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Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenuta il 27 dicembre 2021, con la
quale il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - è stato autorizzato ad avviare
la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di trecento unità
nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecento posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate;
il 35% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato
non meno di centoventi giorni di servizio.
I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l’ordine della
graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni ventisei. Il limite di età è fissato in
trentasette anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso
degli altri requisiti previsti dal presente bando;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive
modificazioni;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
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Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica, con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma,
punto e) del presente bando, precisando l’istituto, il luogo e la data di
conseguimento;
h) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
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j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
l) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al
portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i
nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ed è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero
di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, non
inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente
all’amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più
componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono
nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo
provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.
Art. 6.
Presentazione alla prova preselettiva
Le prove d’esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2022, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della modalità
di esecuzione della prova preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
La prova preselettiva potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche
in via telematica da remoto e la mancata presentazione è considerata
rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l’ha determinata.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
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Art. 7.
Prova preselettiva

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed
elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti
a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito
della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo
le quattro tipologie di cui al primo periodo.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle
errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
Il risultato della prova preselettiva è approvato con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - è data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi
a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Art. 8.
Prove di esame e valutazione dei titoli
Le prove d’esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali,
ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, la cui tipologia
e modalità di svolgimento sono indicate nell’allegato A e sono seguite
dalla valutazione dei titoli, di cui all’allegato B.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove
motorio-attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i
seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso
dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del
ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare
la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di
reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività
di vigile del fuoco.
I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale
risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria
locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con
la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati
in data non antecedente i quarantacinque giorni dall’effettuazione della
prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale
si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve
ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto
complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.
I concorrenti che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli
esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni.
I concorrenti che otterranno dalla commissione l’autorizzazione al
differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile
con il completamento della procedura concorsuale.
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Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per
qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la
definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
I candidati che hanno superato le prove d’esame sono ammessi
alla valutazione dei titoli, di cui all’allegato B, i cui punteggi non sono
cumulabili tra loro.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande
di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 9.
Formazione della graduatoria
A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli,
la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base
delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite
nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria l’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria
di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine
di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto nel presente
bando di concorso ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo
la scadenza del termine stabilito nel presente bando.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in
cui i candidati hanno sostenuto le prove motorio-attitudinali. A tal fine
farà fede la data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
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bre 2019, n. 166 ed il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre
2008, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2021,
n. 203.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’amministrazione
generale – Ufficio II – affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni
diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’amministrazione generale – Ufficio II – affari concorsuali e contenzioso
– via Cavour n. 5 – 00184 Roma. L’interessato può, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

Art. 13.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’amministrazione generale.

Art. 14.
Disposizioni finali

Art. 10.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie.
Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell’interno 4 novem-
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ALLEGATO A

PROVE DI ESAME
L’esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate,
il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla commissione esaminatrice e può essere variato dalla
commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative:
¾ PROVA 1. valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria;
¾ PROVA 2. valutazione resistenza;
¾ PROVA 3. valutazione acquaticità.
Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio
non inferiore a 21/30.
Essendo la “PROVA 1” composta da più moduli, come di seguito illustrato, il candidato
deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della
prova è dato dalla media dei singoli punteggi.
Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste
dal presente allegato, l’interruzione da parte del candidato dell'esecuzione di una delle tre prove
costituenti l’esame, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, determina il
non superamento della prova di esame nel suo complesso.
Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare lo svolgimento delle prove
motorio-attitudinali, un riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.
La commissione esaminatrice può, al verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in
volta (es.: particolari condizioni meteorologiche, eventuali accadimenti accidentali che possano
aver condizionato l’esito della prestazione fisica senza responsabilità dei danneggiati, ecc.),
disporre la sospensione o la ripetizione di una o più prove.
Di seguito si fornisce la descrizione dettagliata delle prove d’esame.
Per una corretta interpretazione del testo, si specifica che per le misure lineari indicate si
intendono accettabili le tolleranze dimensionali dovute alla realizzazione delle strutture e dei
campi di prova, eccetto ove diversamente espressamente indicato; le illustrazioni a corredo della
descrizione delle prove, inoltre, hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla
comprensione del testo.
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PROVA 1
VALUTAZIONE EQUILIBRIO, FORZA, COORDINAZIONE E REAZIONE MOTORIA
La “PROVA 1” è composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacità di
equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato:
¾
¾
¾

modulo A
modulo B
modulo C

traslocazione alla trave alta;
trazioni complete alla sbarra fissa;
piegamenti sulle braccia e spostamento laterale.

Per la validità della prova si riportano di seguito i tempi massimi messi a disposizione del
candidato per l’esecuzione dei singoli moduli:
¾
¾
¾

modulo A
modulo B
modulo C

5’00” (300 secondi);
1’00” ( 60 secondi);
1’00” ( 60 secondi).

Tra l’esecuzione di un modulo e il successivo, sarà previsto un tempo di recupero di almeno
15 minuti.
La “PROVA 1” si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21/30,
risultante dalla media aritmetica dei tre punteggi ottenuti nell’esecuzione dei tre moduli (A – B – C)
componenti la prova stessa. Ciascuno dei tre moduli deve riportare un punteggio di almeno 21/30.

Modulo A
TRASLOCAZIONE ALLA TRAVE ALTA
Il modulo prevede l’esecuzione di una traslocazione completa su trave di equilibrio, lunga m
5, larga cm 10 e posta a circa m 4 ( ± m 0,50) di altezza dal suolo.
Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un
tempo massimo di 5’00” (300 secondi).
A salvaguardia dell’incolumità del candidato, la traslocazione deve essere eseguita
indossando caschetto di protezione e imbragatura di sicurezza collegata a un sistema di arresto
caduta, cioè a un dispositivo di protezione che entra in funzione in caso di caduta. Qualora ciò
accada, la prova viene interrotta, la commissione esaminatrice blocca il cronometraggio ed invita il
candidato, riportato a terra dal personale addetto all’assistenza, a riprendere dall’inizio, nel tempo
strettamente necessario, l’esercizio in svolgimento.
Il tempo intercorrente tra la caduta e l’inizio della successiva ripetizione della traslocazione
non viene cronometrato e non contribuisce al calcolo dei 5 minuti a disposizione del candidato per
l’esecuzione della prova.
In caso di caduta dalla trave, il candidato può effettuare un massimo di due ripetizioni, oltre
l’esecuzione iniziale.
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Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato indossa, con l’ausilio del personale
addetto all’assistenza, il caschetto di protezione e l’imbragatura di sicurezza – entrambi predisposti
dall’Amministrazione – e dopo aver raggiunto, salendo una scala, la posizione di partenza in quota,
viene collegato al sistema di arresto caduta.
Il personale addetto all’assistenza dà il comando “a posto” per indicare al candidato che la
prova sta per iniziare; quindi la commissione esaminatrice dà l’ordine “via” e,
contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.
Il candidato percorre la trave fino al raggiungimento del lato opposto, ad andatura controllata
e mantenendosi in equilibrio (figura 1).
In caso di caduta durante la traslocazione, la commissione esaminatrice interrompe il
cronometraggio e invita il candidato a ritornare nella posizione di partenza, con l’ausilio del
personale di assistenza, per ripetere l’esercizio. Una volta riposizionatosi, il candidato riceve
nuovamente l’ordine “via” e il rilevamento del tempo viene riavviato.
Ciò può avvenire per un massimo di due volte (totale massimo di esecuzioni: quella iniziale
più due ripetizioni).

figura 1: posizione di partenza
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Valutazione
Il modulo si intende superato se il candidato effettua la traslocazione completa nel rispetto del
protocollo di esecuzione e nel tempo massimo di 5’00” (300 secondi).
x Viene attribuito il punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione
completa alla seconda ripetizione (terza esecuzione).
x Viene attribuito il punteggio di 25/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione
completa alla prima ripetizione (seconda esecuzione).
x Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione
completa alla prima esecuzione.

Modulo B
TRAZIONI COMPLETE ALLA SBARRA FISSA
Il modulo prevede l’esecuzione del numero massimo di trazioni consecutive alla sbarra fissa
con presa dorsale (pollici in dentro).
Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un
tempo massimo di 1’00” (60 secondi).

Protocollo di esecuzione
Il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e si posiziona in attitudine di
sospensione dorsale con “atteggiamento lungo” (braccia e gambe completamente distese e
impugnatura con pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle.
Verificata la posizione di partenza del candidato, la commissione esaminatrice dà l’ordine
“via” e, contestualmente, fa partire il cronometraggio del tempo a disposizione per l’esecuzione
della prova.
Per la validità della prova, il candidato deve:
x assumere, sia all’inizio della serie, sia prima dell’esecuzione di ogni successiva trazione, la
posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese (figura 2);
x effettuare esecuzioni complete, portando il mento oltre la sbarra (figura 3);
x effettuare trazioni consecutive, cioè senza soluzione di continuità nell'esecuzione della
serie.
Il modulo si intende concluso quando il candidato, dopo essersi posizionato in sospensione
alla sbarra, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con uno o
entrambi i piedi.
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figura 3: trazione completa con mento sopra la sbarra

Valutazione
Il modulo si intende superato con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato
abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:
x candidati di genere maschile:
x candidati di genere femminile:

n. 4;
n. 2.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di
seguito indicato di trazioni complete e consecutive:
x candidati di genere maschile:

almeno n. 13;

x candidati di genere femminile:

almeno n. 11.
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MODULO C
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA E SPOSTAMENTO LATERALE
Il modulo prevede l’esecuzione del numero massimo di ripetizioni complete, nel tempo limite
di 1’00” (sessanta secondi), della progressione motoria di seguito descritta, composta da tre esercizi
da eseguirsi consecutivamente senza interruzione:
x raggiungimento della posizione prona (pancia al suolo) braccia distese in alto;
x ritorno in posizione eretta;
x spostamento laterale di almeno m 2.

Protocollo di esecuzione
Sono tracciate sulla pavimentazione 2 linee parallele lunghe almeno m 3, poste alla distanza
di m 2 tra loro.
Il candidato si posiziona di fronte alla commissione esaminatrice, in stazione eretta, alla
sinistra delle suddette linee; il piede destro deve trovarsi all’esterno della superficie compresa tra le
due linee parallele (figura 4).
Verificata la posizione di partenza, la commissione esaminatrice dà l’ordine “via” con
contestuale avvio del cronometraggio del tempo a disposizione per l’esecuzione della prova.
Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:
1) portarsi nella posizione di “decubito prono” (sdraiato pancia al suolo) all’esterno dello spazio

delimitato dalle linee tracciate sulla pavimentazione ed estendere le braccia in alto, in
“atteggiamento lungo” (figura 5);
2) posizionare le mani all’altezza del petto e, effettuando una distensione delle braccia, tornare in
appoggio sugli arti inferiori (figura 6);
3) effettuare uno spostamento laterale a destra, oltrepassando la linea posta alla distanza di m 2 da
quella di partenza (figura 7).
Nell’esecuzione successiva, l’esercizio al punto 3) va eseguito analogamente, ma dalla parte
opposta.
Ai fini del conteggio delle esecuzioni utili per l’attribuzione del punteggio, si ribadisce che
una progressione motoria è composta dall’insieme degli esercizi 1, 2 e 3 eseguiti correttamente.
Il modulo si intende concluso allo scadere del tempo limite di 60” (sessanta secondi).
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figura 4: posizione di partenza

figura 5: posizione prona braccia in alto

figura 6: appoggio sugli arti inferiori

figura 7: spostamento laterale oltre la linea

Valutazione
Il modulo si intende superato con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato
abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:
x candidati di genere maschile:
x candidati di genere femminile:

n. 18;
n. 16.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di
seguito indicato di progressioni complete e consecutive:
x candidati di genere maschile:

almeno n. 27;

x candidati di genere femminile:

almeno n. 25.
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PROVA 2
VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA
La “Prova 2” prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri
piani nel minor tempo possibile.

Protocollo di esecuzione
Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di svolgimento
della prova e, con la guida del personale di assistenza, si posiziona in corrispondenza della linea di
partenza.
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coincide con lo start del cronometro, percorre la
distanza di 1.000 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi avviene, in maniera concomitante, tramite cronometraggio
elettronico automatico e cronometraggio manuale, quest’ultimo eseguito da due membri della
commissione esaminatrice con due differenti cronometri. Al candidato viene assegnato il tempo
rilevato automaticamente dai sistemi di rilevamento. In caso di problematiche tecniche connesse
con condizioni climatiche avverse o con un eventuale mal funzionamento delle apparecchiature
durante l’esecuzione della prova, viene considerato valido il tempo rilevato manualmente più
favorevole al candidato.

Valutazione
La prova si intende superata con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato
percorra l’intera distanza prefissata in un tempo non superiore a:
x candidati di genere maschile:
x candidati di genere femminile:

3’55” (235 secondi)
4’55” (295 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato percorra l’intera distanza prefissata
in un tempo inferiore o uguale a:
x candidati di genere maschile:

3’25” (205 secondi)

x candidati di genere femminile:

4’25” (265 secondi).
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PROVA 3
VALUTAZIONE DELL’ACQUATICITA’
La “Prova 3” è composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare
nuotando in piscina per complessivi m 25, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in
apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minor tempo possibile.

Campo della prova
Il campo di svolgimento della prova (figura 8) è costituito da una corsia di piscina lungo la
quale, a distanze prestabilite, sono collocati 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella
della corsia ed altezza di cm 70.
Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell’acqua,
sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di
seguito indicate:
1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza;
3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.

1m

1º ostacolo

Arrivo

5º ostacolo

4º ostacolo

3º ostacolo

2º ostacolo

1º ostacolo

Tuffo

2m

9m

Arrivo
8m
25 m

figura 8: allestimento della corsia piscina
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5º ostacolo

0,7
m

Partenza





Partenza

Gli ostacoli sono realizzati con pannelli verticali e non hanno parti pericolose. I pannelli
sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del nuotatore,
trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore visibile
sott’acqua. Una corsia di galleggianti aggiuntiva è posizionata sulla parte superiore del primo
ostacolo.
Onde evitare un’eccessiva inclinazione del corpo del candidato in fase di ingresso in acqua,
viene posizionato un elemento di segnalazione posto a m 2 dalla testata di partenza ed a m 1 sopra
la superficie dell’acqua.

8m

VISTA IN
SEZIONE

25-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

Protocollo di esecuzione
Al comando “al posto” dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve
portarsi sul bordo della vasca, in posizione verticale, con le braccia distese disposte lungo il
busto ed i piedi sul bordo frontale della piscina.
Al comando “pronto”, il candidato si predispone per l’entrata in acqua con le braccia
sollevate in avanti (figura 9).
Quando il candidato è fermo in posizione, la commissione esaminatrice dà il comando
“via” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova attivando manualmente il dispositivo di
cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea di partenza.
Qualora il suddetto dispositivo non si attivi correttamente, la commissione esaminatrice
interrompe la prova con l’emissione ripetuta di un segnale acustico ed abbassando in acqua il
dispositivo “annulla-partenze”, costituito da una serie di bandierine posizionate a m 7 dal blocco
di partenza.
L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere il
corpo nella posizione sottoindicata (figura 10).







figura 9: Posizione di partenza




figura 10: Ingresso in acqua



figura 11: Arrivo

Qualora il candidato, in fase di ingresso in acqua, venga a contatto con l’elemento di
segnalazione, la commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire
dall’acqua e a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte, senza
applicare alcuna penalità.
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Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono
– crawl (stile libero), rana, farfalla, trudgeon (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una
distanza di m 9.
In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l’ostacolo stesso,
e nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo.
Se il candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l’infrazione tornando
immediatamente indietro, sopra l’ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto
del protocollo di esecuzione, senza interruzione del cronometraggio.
Durante l’intera fase di nuoto in apnea, il candidato non deve “emergere”, cioè nessuna
parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della
superficie dell’acqua.
Dopo aver superato il quinto ostacolo, il candidato riemerge e nuota per l'ultimo tratto in
galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (crawl, rana, farfalla, trudgeon, ecc.), come
descritto per la prima fase della prova.
È tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di
emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o
gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità.
Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le
corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi,
spingersi, ecc.); tale comportamento determina l'interruzione della prova e, conseguentemente, il
non superamento della stessa.
La prova termina quando il candidato ferma manualmente il dispositivo di
cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea dei 25 m, bloccando il conteggio del
tempo (figura 11).

Valutazione
La valutazione della prestazione del candidato è funzione del tempo di effettuazione
degli esercizi natatori sopra descritti, in modo completo e corretto, nel rispetto del protocollo di
esecuzione.
La prova natatoria si intende superata con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il
candidato la completi, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a:
x candidati di genere maschile:
x candidati di genere femminile:

35” (35 secondi)
37” (37 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato completi la prova natatoria, secondo il
protocollo di esecuzione, in un tempo inferiore o uguale a:
x candidati di genere maschile:
x candidati di genere femminile:

19” (19 secondi)
21” (21 secondi).
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TENUTA DEL CANDIDATO
Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento dell’esame sono forniti
dall'Amministrazione, così come i dispositivi di protezione individuale di utilizzo obbligatorio,
indicati nel presente allegato.
Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

PROVA 1 e 2
9 È obbligatoria una vestizione composta da scarpe ginniche, tuta ginnica, maglietta a mezze
maniche o maniche lunghe aderenti e pantaloncini;
9 è obbligatorio, per l’esecuzione della PROVA 1 - modulo A, l’uso dell’imbragatura e caschetto
di sicurezza predisposti dall’Amministrazione;
9 è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo;
9 è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro
indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;

9 è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi
vantaggio al candidato, come, ad esempio: polsiere con ganci, cerotti (ammessi solo su
prescrizione medica), ecc.

PROVA 3
9 è obbligatorio l’uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
9 è facoltativo l'uso di occhialini da piscina e nose-clip (tappanaso a molla);
9 è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro
accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
9 è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi
vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc.
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ALLEGATO B

TITOLI

categoria B

PATENTI

B

BE

C1

categoria C

C

C1E

CE
CQC
Merci

categoria D

D1
D
D1E
DE
CQC

Persone

Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per
il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750
kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4250 kg.
Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o
semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500
kg.
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è
superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di
non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è
superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,
oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio
la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio
o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la
massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;complessi di veicoli composti di una
motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa
autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi
12000 kg.
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o
di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
veicoli della categoria C1, C e C+E per trasporto professionale.
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al
conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg.
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un
rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio
la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
veicoli della categoria D1, D e D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con
conducente.

I punteggi dei titoli sopra indicati non sono cumulabili tra loro.

22E02350
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rettifica della graduatoria dei concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi millecentoquarantotto allievi
agenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 9 febbraio 2022 è parzialmente rettificata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esame e titoli, a settantasei posti per allievo agente della Polizia di
Stato, successivamente elevati a duecentosettantasei, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) del decreto per l’assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, del 18 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno - Supplemento straordinario n. 1/5 del 25 febbraio 2022.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso
il Ministero della transizione ecologica.

Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e
pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito Codice BIO/MATTM del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della
transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 9 agosto 2019 e n. 48 del 18 giugno 2019.

22E02608

22E02754

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D (ingegneri chimici - ambientali - civili), da
assegnare alle strutture dei Dipartimenti di ARPA Piemonte.

Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ambientale geologo e di
due posti di dirigente ambientale ingegnere, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2022 e con deliberazione n. 21 del 19 gennaio
2022, sono state approvate rispettivamente le graduatorie dei seguenti
concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020, per il reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale - profilo di dirigente
ambientale geologo;
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 22 del 17 marzo 2020, per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di due unità di personale - profilo di dirigente ambientale
ingegnere.
Dette graduatorie sono pubblicate sul sito www.arpa.puglia.it Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Avvisi, in
data 21 gennaio 2022, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
22E02012

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere chimico - ambientale - civile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per le strutture dei dipartimenti.
Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 6 del
13 gennaio 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

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/ nella 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».
22E02013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento rischi fisici e tecnologici.
Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale
dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione n. 5 del
13 gennaio 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico
professionale, categoria D (ingegneria energetica - ing. chimica - ing.
ambientale - ing. elettrica - ing. elettrotecnica), da assegnare al Dipartimento rischi fisici e tecnologici dell’ARPA Piemonte.
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/ nella 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».
22E02014
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario, a tempo pieno ed indeterminato, per
la Direzione affari generali - area sviluppo porto franco.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario quadro B, da
assegnare alla Direzione affari generali - area sviluppo porto franco,
presso l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea specialistica in giurisprudenza, scienze dell’amministrazione o equipollenti, con votazione non inferiore a 100 punti su 110;
esperienza almeno biennale alle dipendenze della pubblica
amministrazione.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12:00 venerdì
25 marzo 2022.
Per ulteriori
tel. 0406732224.

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

personale

Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
22E01852

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di amministrativo/contabile e addetto alla comunicazione
istituzionale, area B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto nell’area B,
posizione economica B1, profilo professionale amministrativo/contabile e addetto alla comunicazione istituzionale dell’ordine, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso
l’Ordine dei consulenti del lavoro di Bologna.
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La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa a
mezzo mail improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 28 marzo
2022, utilizzando il modello allegato al bando ed allegando una copia
scansionata del documento di identità in corso di validità del candidato.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: ordine.bologna@consulentidellavoropec.it In tal caso fa fede
la data di ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante
l’uso della firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: ordine.bologna@
consulentidellavoropec.it In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente allegare la scansione in formato PDF dell’originale della
domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
cognome e nome - domanda;
cognome e nome - documento identità;
cognome e nome - ricevuta versamento contributo;
cognome e nome - curriculum vitae (facoltativo).
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine dei
consulenti del lavoro di Bologna dovrà contenere la seguente dicitura:
«Concorso B1 - Cognome e Nome» (del candidato).
In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della PEC dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Bologna,
indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma
potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella
di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei consulenti del
lavoro di Bologna https://www.consulentidellavoro.bo.it/
Per eventuali informazioni:
tel.: 051.255768;
e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it
22E02011

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA

R UBERTI

DI

A NTONIO

R OMA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio della durata di un anno.
Si avvisa che l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica
«Antonio Ruberti» (IASI) - Roma del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica «Biomatematica» da usufruirsi presso l’Istituto di
analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) - Unità di
ricerca «Fisiopatologia clinica e modellistica matematica in biomedi-

cina» con sede nel Dipartimento di neuroscienze - Università cattolica del Sacro Cuore - Roma (Avviso di selezione del bando n. BS.
IASI-001-2022-RM).
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno
rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
22E01974
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano.
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’Istituto di biofisica del CNR, sede secondaria di Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, cod.
CNR IBF BS-001-2022-MI e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per i
cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@ibf.
cnr.it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni
successivi alla 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».
22E01978

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio.

Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle domande
venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it «Lavoro e
Formazione» e sul sito internet dell’IRPI www.irpi.cnr.it
22E01977

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’lNAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando
2021-23-TD RIC), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2021.
22E01851

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
per ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente tematica di
ricerca: «Individuazione di pattern elettrofisiologici distintivi del recupero funzionale post-ictus», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del CNR di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.00O.BS.012022-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti 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 pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
22E01830

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede secondaria di Padova.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del CNR, ha indetto una selezione pubblica, per una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «scienze della terra»
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
sede secondaria di Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRPI
001 2022 PD e indirizzata esclusivamente per Posta elettronica certificata: all’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI), all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it - dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorsi pubblici, per titoli ed esame, per la copertura di sei
posti di primo ricercatore II livello, a tempo indeterminato, varie destinazioni.
Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esame,
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di primo ricercatore in prova - II livello professionale dell’Istituto superiore di sanità:
una unità per il Centro nazionale per la ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci (codice concorso TI PR FARVA 2022 01);
una unità per il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (codice concorso TI PR CNAPS 2022
01);
una unità per il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino metaboliche e invecchiamento (codice concorso TI PR MACA
2022 01);
una unità per il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare (codice concorso TI PR OMM 2022 01);
una unità per il Centro di riferimento per la medicina di genere
(codice concorso TI PR MEGE 2022 01);
una unità per il Centro nazionale sangue (codice concorso TI
PR CNS 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso il
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01975
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Concorsi pubblici per la copertura di cinque posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono indetti i sotto indicati pubblici concorsi dell’Istituto superiore
di sanità:
concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato, di una unità di personale con il profilo di dirigente di ricerca in
prova - I livello professionale per il Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica (codice concorso TI DR TISP 2022 01);
concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di una unità di personale con il profilo di dirigente tecnologo in prova - I livello professionale per il Servizio formazione (codice
concorso TI DT PRE- SF 2022 01);
concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di una unità di personale con il profilo di pimo tecnologo
in prova - II livello professionale per il Servizio Grandi strumentazioni
e Core facilities (codice concorso TI PT FAST 2022 01);
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un Dirigente - II fascia per la Direzione centrale degli
affari generali - area giuridica (codice concorso TI DIR DRAG 2022
01);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un Dirigente - II fascia per la Direzione centrale delle
risorse umane ed economiche - area economica (codice concorso TI
DIR DRUE 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01976

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 13/D2, per il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, a
seguito della delibera n. 399 del 18 novembre 2021 con la quale il consiglio di amministrazione ha riattribuito al Dipartimento MEMOTEF
la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» per il
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03, settore concorsuale 13/D2
derivante da procedura concorsuale bandita con dispositivo prot. n. 566
del 12 ottobre 2020, è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 13/D2, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03, presso il Dipartimento di metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF), facoltà
di economia via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web di Ateneo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
sul sito web del Dipartimento
https://web.uniroma1.it/memotef/bandi
nonché in stralcio sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E01872

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 07/I1 - Microbiologia agraria,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
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 07/I1 - Microbiologia agraria e per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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/
22E01958

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».
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
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posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica e per il settore scientifico-disciplinare INGINF/01 - Elettronica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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/
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- Sociologia dei fenomeni politici e giuridici e per il settore scientificodisciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica e della devianza e mutamento
sociale.
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/
22E01961

22E01959

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, 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/E2 - Diritto comparato e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
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/
22E01960

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, 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 s.m., 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 14/C3

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/C1 - Storia economica, per il Dipartimento di economia
e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico
n. 240 del 13 dicembre 2021, delibera del consiglio di amministrazione
n. 313 del 13 dicembre 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento
di economia e management n. 1-4.1 del 27 gennaio 2022, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Numero
posti

Economia e
management

13/C1 - Storia
economica

SECS-P/12 - Storia
economica

uno

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università - tel. 030.2988.321-325 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E01999

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con
d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del consiglio di Dipartimento
di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica
del 17 gennaio 2022, del Senato accademico del 24 gennaio 2022 e del
consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2022 è indetta procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:

Dipartimento
Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e
sanità pubblica

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

06/L1 - Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di
questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
n. 240 del 13 dicembre 2021, delibera del consiglio di amministrazione
n. 313 del 13 dicembre 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento
di economia e management n. 1-5.1 del 27 gennaio 2022, è approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno,
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla
tabella seguente:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Economia e
management

12/B1 - Diritto
commerciale

Settore
N.
scientifico-disciplinare posti
IUS/04 - Diritto
commerciale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030/2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E02001

L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università, tel. 030/2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E02000
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di motoscafista e autista, categoria
C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze della segreteria della
rettrice e del direttore generale e dell’Ufficio affari generali dell’Area affari istituzionali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato all’albo online e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il
d.d.g. 49/prot. n. 5186 del 24 gennaio 2022 di approvazione degli atti
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tec-
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nico-scientifica ed elaborazione dati, profilo di motoscafista e autista,
per le esigenze della segreteria della rettrice e del direttore generale
e dell’ufficio affari generali dell’area affari istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con d.d.g. n. 927/prot.n. 111984 del
14 ottobre 2021, pubblicato all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E01998

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di ventidue posti di personale tecnico-amministrativo di diversi
profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento delle seguenti unità di personale tecnicoamministrativo, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria D,
posizione economica Dl:

4a Serie speciale - n. 16

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, per la facoltà di scienze politiche e sociali.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 8244 del 2 febbraio 2022, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato:
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B
- un posto;
facoltà di scienze politiche e sociali - settore concorsuale: 14/
A2 Scienza politica - settore scientifico-disciplinare: SPS/04 Scienza
politica.
Per il posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di informatico (codice_A), un posto;

b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di informatico, (codice_B) un posto;

c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di tecnico edile, un posto;
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di tecnico impianti, un posto;

d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di ricerca, un posto;

di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

area amministrativa-gestionale, profilo professionale di comunicatore, un posto;

di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;

area amministrativa-gestionale, profilo professionale economico-finanziario, due posti;
area biblioteche, profilo professionale di bibliotecario, un posto;
area amministrativa-gestionale, profilo professionale di didattico, cinque posti;
area amministrativa-gestionale, profilo professionale amministrativo-giuridico, otto posti.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparenteit/paqina874 tc5_concorsiselezioni-pubbliche.
html e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01993

di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del
Sacro Cuore - largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milanobrescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E01968
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di due professori universitari di
ruolo di seconda fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore ordinario
di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e
b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo codice di riferimento
(1_PA_2022_18C4), come di seguito indicato:
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. Posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo procedura

09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 - Disegno
e metodi dell’Ingegneria
Industriale

1

Scheda 1

1_PA_2022_18C4_01

06/B1 - Medicina
Interna

MED/09 - Medicina
Interna

1

Scheda 2

1_PA_2022_18C4_02

Dipartimento

Ingegneria
Industriale
Scienze
Mediche
Traslazionali

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio Concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli: tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
22E02067

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di centoventuno posti di ricercatore a tempo determinato
per la durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette sette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di centoventuno ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Codice identificativo
procedura

Agraria

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

1_RTDB_2022_01

Agraria

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

1_RTDB_2022_02

Agraria

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi

AGR/10 - Costruzioni rurali e
territorio agroforestale

1

1_RTDB_2022_03

Agraria

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

1

1_RTDB_2022_04

Agraria

07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

1

1_RTDB_2022_05

Agraria

07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

1

1_RTDB_2022_06

Architettura

08/D1 - Progettazione
architettonica

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana

2

1_RTDB_2022_07

Architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

1

1_RTDB_2022_08

Architettura

08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura

ICAR/18 - Storia dell’architettura

1

1_RTDB_2022_09

Architettura

08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura

ICAR/19 - Restauro

1

1_RTDB_2022_10

Biologia

05/A1 - Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata

1

1_RTDB_2022_11

Biologia

05/A2 - Fisiologia vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

1

1_RTDB_2022_12

Biologia

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

1

1_RTDB_2022_13

Biologia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

2

1_RTDB_2022_14
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Economia, management, istituzioni

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

1

1_RTDB_2022_15

Economia, management, istituzioni

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

1

1_RTDB_2022_16

Economia, management, istituzioni

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

1

1_RTDB_2022_17

Farmacia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

1_RTDB_2022_18

Farmacia

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

1

1_RTDB_2022_19

Farmacia

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

GEO/09 - Georisorse minerarie
e applicazioni mineralogicopetrografiche per l’ambiente ed i
beni culturali

1

1_RTDB_2022_20

Farmacia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

1_RTDB_2022_21

Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosi A

BIO/14 - Farmacologia

1

1_RTDB_2022_22

Farmacia

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate

MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio

1

1_RTDB_2022_23

Fisica “Ettore Pancini”

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

1_RTDB_2022_24

Fisica “Ettore Pancini”

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

1

1_RTDB_2022_25

Fisica “Ettore Pancini”

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

1

1_RTDB_2022_26

Fisica “Ettore Pancini”

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici

1

1_RTDB_2022_27

applicata, didattica
Fisica “Ettore Pancini” 02/D1 -eFisica
storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

1

1_RTDB_2022_28

Giurisprudenza

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

1_RTDB_2022_29

Giurisprudenza

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

1

1_RTDB_2022_30

Giurisprudenza

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

1_RTDB_2022_31

Giurisprudenza

12/E4 - Diritto dell’Unione
europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea

1

1_RTDB_2022_32

Giurisprudenza

12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

1

1_RTDB_2022_33

Giurisprudenza

12/H3 - Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

1

1_RTDB_2022_34

Ingegneria chimica,
dei materiali e della
produzione industriale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

1

1_RTDB_2022_35

Ingegneria chimica,
dei materiali e della
produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnodi ingegnelogie dell’ingegneria chimica e di ING-IND/24ria- Principi
chimica
processo

1

1_RTDB_2022_36

Ingegneria chimica,
dei materiali e della
produzione industriale

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici

ING-IND/25 - Impianti chimici

1

1_RTDB_2022_37

Ingegneria chimica,
dei materiali e della
produzione industriale

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici

ING-IND/27 - Chimica industriale
e tecnologica

1

1_RTDB_2022_38

Ingegneria chimica,
dei materiali e della
produzione industriale

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale

1

1_RTDB_2022_39

Ingegneria civile, edile
e ambientale

08/A2 - Ingegneria sanitaria
- ambientale, ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo
della sicurezza e protezione in
ambito civile

ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale

1

1_RTDB_2022_40
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ICAR/07 - Geotecnica

1

1_RTDB_2022_41

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica

1

1_RTDB_2022_42

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

1_RTDB_2022_43

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

1_RTDB_2022_44

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E1 - Elettrotecnica

ING-IND/31 - Elettrotecnica

1

1_RTDB_2022_45

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

1

1_RTDB_2022_46

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

1

1_RTDB_2022_47

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

1

1_RTDB_2022_48

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

1_RTDB_2022_49

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

1_RTDB_2022_50

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/02 - Costruzioni e
impianti navali e marini

1

1_RTDB_2022_51

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali

1

1_RTDB_2022_52

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/06 - Fluidodinamica

1

1_RTDB_2022_53

Ingegneria industriale

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

1

1_RTDB_2022_54

Ingegneria industriale

09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

ING-IND/08 - Macchine a fluido

1

1_RTDB_2022_55

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

1

1_RTDB_2022_56

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale

1

1_RTDB_2022_57

Matematica e
applicazioni “Renato
Caccioppoli”

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

1_RTDB_2022_58

Matematica e
applicazioni “Renato
Caccioppoli”

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

2

1_RTDB_2022_59

Matematica e
applicazioni “Renato
Caccioppoli”

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

1

1_RTDB_2022_60

Matematica e
applicazioni “Renato
Caccioppoli”

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

1_RTDB_2022_61

Medicina clinica e
chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

1

1_RTDB_2022_62

Medicina clinica e
chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

1

1_RTDB_2022_63

Medicina clinica e
chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/16 - Reumatologia

1

1_RTDB_2022_64
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Medicina clinica e
chirurgia

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/35 - Malattie cutanee e
veneree

1

1_RTDB_2022_65

Medicina clinica e
chirurgia

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

1

1_RTDB_2022_66

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

05/E3 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica e clinica
biologia molcolare clinica

1

1_RTDB_2022_67

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

1

1_RTDB_2022_68

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

1_RTDB_2022_69

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

1

1_RTDB_2022_70

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate

MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio

1

1_RTDB_2022_71

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/G1 - Scienze e tecnologie
animali

AGR/19 - Zootecnica speciale

1

1_RTDB_2022_72

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

1

1_RTDB_2022_73

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/D5 - Psichiatria

MED/25 - Psichiatria

1

1_RTDB_2022_74

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale

MED/27 - Neurochirurgia

1

1_RTDB_2022_75

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F1 - Malattie
odontostomagologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

1_RTDB_2022_76

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/32 - Audiologia

1

1_RTDB_2022_77

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/H1 - Ginecologia e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

1

1_RTDB_2022_78

Sanità pubblica

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

1

1_RTDB_2022_79

Sanità pubblica

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere

MED/13 - Endocrinologia

1

1_RTDB_2022_80

Sanità pubblica

06/F4 - Malattie apparato
locomotorio e medicina fisica e
riabilitativa

MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa

1

1_RTDB_2022_81

Sanità pubblica

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

1

1_RTDB_2022_82

Scienze biomediche
avanzate

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

1_RTDB_2022_83

Scienze biomediche
avanzate

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

1_RTDB_2022_84

Scienze biomediche
avanzate

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

1

1_RTDB_2022_85

Scienze biomediche
avanzate

06/M2 - Medicina legale e del
lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

1_RTDB_2022_86

Scienze chimiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

1_RTDB_2022_87

Scienze chimiche

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica industriale

1

1_RTDB_2022_88

Scienze chimiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

1_RTDB_2022_89

Scienze chimiche

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici

ING-IND/25 - Impianti chimici

1

1_RTDB_2022_90
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Scienze della terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

GEO/06 - Mineralogia

1

1_RTDB_2022_91

Scienze della terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologica

GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia

1

1_RTDB_2022_92

Scienze economiche e
statistiche

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

1_RTDB_2022_93

Scienze mediche
traslazionali

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/05 - Patologia clinica

1

1_RTDB_2022_94

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

1_RTDB_2022_95

Scienze mediche
traslazionali

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

1

1_RTDB_2022_96

Scienze mediche
traslazionali

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

1

1_RTDB_2022_97

Scienze politiche

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

L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese

1

1_RTDB_2022_98

Scienze politiche

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

1_RTDB_2022_99

Scienze politiche

13/D3 - Demografia e statistica
sociale

SECS-S/04 - Demografia

1

1_RTDB_2022_100

Scienze politiche

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

1

1_RTDB_2022_101

Scienze sociali

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

1

1_RTDB_2022_102

Scienze sociali

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

1

1_RTDB_2022_103

Scienze sociali

14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

1

1_RTDB_2022_104

Strutture per l’ingegneria e l’architettura

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

2

1_RTDB_2022_105

Strutture per l’ingegneria e l’architettura

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

1_RTDB_2022_106

Studi umanistici

10/A1 - Archeologia

L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica

1

1_RTDB_2022_107

Studi umanistici

10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi

L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo

1

1_RTDB_2022_108

Studi umanistici

10/D1 - Storia antica

L-ANT/02 - Storia greca

1

1_RTDB_2022_109

Studi umanistici

10/D4 - Filologia classica e
tardoantica

L-ANT/05 - Papirologia

1

1_RTDB_2022_110

Studi umanistici

10/D4 - Filologia classica
e tardoantica

L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica

1

1_RTDB_2022_111

Studi umanistici

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea

1

1_RTDB_2022_112

Studi umanistici

10/F4 - Critica letteraria e lettera- L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e
ture comparate
letterature comparate

1

1_RTDB_2022_113

Studi umanistici

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

L-LIN/10 - Letteratura inglese

1

1_RTDB_2022_114

Studi umanistici

11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico
religiose

M-STO/06 - Storia delle religioni

1

1_RTDB_2022_115

Studi umanistici

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/07 - Storia della filosofia
antica

1

1_RTDB_2022_116

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

1

1_RTDB_2022_117
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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» -, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli
studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537729-33917-31046; e-mail:
gi.pagano@unina.it
antonio.limongelli@unina.it
carmine.vecchione@unina.it
22E02068

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

fisica «Ettore
Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

scheda 1

1P_RTDA_2022_01

strutture per
l’ingegneria e
l’architettura

08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

scheda 2

1P_RTDA_2022_02

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
22E02345

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di medicina di precisione.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia:
Dipartimento di medicina di precisione - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professoredi-ii-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura
selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2022-pa18c1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso sul sito web del MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 16 marzo 2022.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile contattare il seguente supporto tramite il link presente in fondo alla pagina
https://pica.cineca.it/unicampania
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
22E02178
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 87 del 13 gennaio 2022, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico- disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E01995

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi informativi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 febbraio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi - il
decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’area
sistemi informativi (cod. 21PTA024), indetto decreto n. 8899/2021 del
4 novembre 2021 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
9 novembre 2021.
22E01952

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, con
talune riserve.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicata al n. 30 del 24 gennaio 2022, la determina n. 17/2022, prot. n. 3049 del 24 gennaio 2022,
con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati al personale in servizio a tempo indeter-
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minato nella categoria B presso l’Università degli studi del Molise, per
la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo
n. 150/2009 ed un posto riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 6/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.
22E01996

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area amministrativa, riservato ai lavoratori disabili ai sensi della legge
n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicata al n. 29 del 24 gennaio 2022, la determina n. 18/2022, prot. n. 3073 del 24 gennaio 2022,
con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai sensi
della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi del Molise (cod. 10/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 86 del 29 ottobre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.
22E01997

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 08/B3, per il corso di studio in
ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera B) - punto 3 legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/09 settore concorsuale 08/B3 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
22E02352
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 08/B3, per il corso di studio in
ingegneria.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno, settore concorsuale 11/E4, per il
corso di studio in scienze e tecniche psicologiche.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera B) - punto 3 legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/09 settore concorsuale 08/B3 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera
A) a tempo pieno - punto 3 legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, settore concorsuale 11/E4 per il corso di studio in
scienze e tecniche psicologiche.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienze e tecniche psicologiche.

22E02353

22E02356

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/E1, per il corso di studio in
psicologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo pieno, settore concorsuale 11/E1, per il
corso di studio in scienze e tecniche psicologiche.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera B) - punto 3 legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare:
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - settore concorsuale 11/E1
per il corso di studio in psicologia.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: psicologia.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera
A) a tempo pieno - punto 3 legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare - M-PSI/03, settore concorsuale 11/E1 per il corso di studio in
scienze e tecniche psicologiche.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it.
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienze e tecniche psicologiche.

22E02354

22E02357

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo definito, settore concorsuale 12/E3, per il
corso di studio in economia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo pieno, settore concorsuale 14/A2, per il corso
di studio in scienze politiche e relazioni internazionali.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera
A) a tempo definito - punto 3 legge n. 240/2010 - settore scientificodisciplinare: IUS/05 settore concorsuale 12/E3 per il corso di studio in
economia.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito: www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: economia.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera A) a tempo pieno - punto 3 legge n. 240/2010, settore scientificodisciplinare SPS/04, settore concorsuale 14/A2 per il corso di studio in
scienze politiche e relazioni internazionali.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it.
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: scienze politiche e relazioni
internazionali.

22E02355

22E02358
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D2, per il corso di
studi in economia.

di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia - associati - per il corso di studi in economia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03, settore concorsuale 13/D2.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di professore
associato, afferenti al seguente corso di studi: economia.

22E01954

22E02359

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione computazionale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N7, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova. Tecnico di laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione
computazionale.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E01953

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio di microbiologia e virologia, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N8, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova. Tecnico
di laboratorio di microbiologia e virologia.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
edilizia e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro unità di personale di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata,
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle FFAA
in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le
esigenze dell’area edilizia e infrastrutture. [COD. RIF. 2022PTAC001]
- (Determina direttoriale - Rep. n. 245/2022, prot. n. 37954 del 9 febbraio 2022).
Le strutture dell’Università degli studi di Parma sono ubicate nelle
sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E01962

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di perito elettrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e infrastrutture, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, aventi profilo di perito con funzioni in ambito elettrotecnico, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle FFAA in ferma prefissata di uno
e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze dell’area edilizia
e infrastrutture. [COD. RIF. 2022PTAC002] - (Determina direttoriale Rep. n. 244/2022, prot. n. 37953 del 9 febbraio 2022).
Le strutture dell’Università degli studi di Parma sono ubicate nelle
sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E01963

— 36 —

25-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di perito idrotermosanitario, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e infrastrutture, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, aventi profilo di perito con
funzioni in ambito idrotermosanitario, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle FFAA in ferma prefissata di 1 e 4 anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze dell’area
edilizia e infrastrutture. [COD. RIF. 2022PTAC003] (Determina direttoriale - Rep. n. 243/2022, prot. n. 37952 del 9 febbraio 2022).
Le strutture dell’Università degli studi di Parma sono ubicate nelle
sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E01964

Concorso pubblico, 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 Centro
studi e archivio della comunicazione, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze del Centro
studi e archivio della comunicazione - CSAC. (Cod. rif. 2022PTAC004)
- (Determina direttoriale rep. n. 239/2022, prot. n. 37948 del 9 febbraio
2022). Le strutture dell’Università degli studi di Parma sono ubicate
nelle sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059
22E01965

Concorso pubblico, 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 Centro
studi e archivio della comunicazione, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordi-
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nato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze del Centro
studi e archivio della comunicazione - CSAC. (Cod. rif. 2022PTAD002)
- (Determina direttoriale rep. n. 240/2022, prot. n. 37949 del 9 febbraio
2022). Le strutture dell’Università degli studi di Parma sono ubicate
nelle sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059
22E01966

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
studi e archivio della comunicazione, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in
ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le
esigenze del Centro studi e archivio della comunicazione - CSAC. (Cod.
rif. 2022PTAEP001). - (Determina direttoriale rep. n. 241/2022, prot.
n. 37950 del 9 febbraio 2022). Le strutture dell’Università degli studi di
Parma sono ubicate nelle sedi di Parma e Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059
22E01967

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice due procedure selettive per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in
regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, a valere sul C.D.R. «Fondo unico 2020 assunzioni
ricercatori T.D. art. 24, comma 3, lettera A) - programmazione triennale
2019-2021 C.d.A. 11 febbraio 2020», per lo svolgimento di attività di
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ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DIGIU

IUS/10

12/D1

1

DISAE

SECS-P/01

13/A1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo:
https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma: https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore: reclutamento.docenti@
uniparthenope.it
22E01971

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice due procedure selettive per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in
regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, a valere sul decreto ministeriale n. 737 del 25 giugno
2021 - «Criteri di riparto e utilizzazione del fondo per la promozione
e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale per la ricerca
(PNR)», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e per i
settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DIGIU

IUS/15

12/F1

1

DIGIU

IUS/16

12/G2

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo:
https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma: https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore: reclutamento.docenti@
uniparthenope.it
22E01972
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di
scienze politiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 314 del 10 febbraio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-02).
Per le esigenze del Dipartimento di scienze politiche: un posto
per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
sociale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E01955

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PA2022-1-1 - Dipartimento di civiltà e forme
del sapere - macrosettore 11/D pedagogia - settore concorsuale 11/D2
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 28 marzo
2022.
22E01969
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di scienze
veterinarie.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PO2022-1-1 - Dipartimento di scienze veterinarie - macrosettore 07/H medicina veterinaria - settore concorsuale 07/
H1 Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/01 Anatomia degli animali domestici - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 28 marzo
2022.

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» - corso
di studi in medicina e chirurgia dell’Università del Salento, di cui alla
presente tabella:
Dipartimento
proponente

Matematica e
fisica
«Ennio
De
Giorgi»

22E01970

procedura
n.

numero
posti messi
a concorso

settore
concorsuale

settore
scientificodisciplinare

1.

uno

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/01
- Fisica
sperimentale

uno

02/D1 - Fisica
applicata,
didattica e storia
della fisica

FIS/07
- Fisica
applicata
(a beni
culturali,
ambientali,
biologia e
medicina)

uno

01/A3 - Analisi
matematica,
probabilità e statistica matematica

MAT/05
- Analisi
matematica

2.

3.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa-gestionale.
Si rende noto che questa Università, con i sotto citati decreti direttoriali, ha proceduto alla revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dei seguenti bandi di concorso per il personale tecnico amministrativo, relativi all’anno 2021:
d.d. n. 650 del 27 dicembre 2021 - revoca del d.d. n. 118 del
25 marzo 2021 contenente il bando di selezione, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, presso il Dipartimento di storia,
società e studi sull’uomo dell’Università del Salento, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021. Per il testo integrale del
decreto direttoriale di revoca, si rinvia al sito web dell’Università del
Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/
view/65578557 nonché all’albo ufficiale on-line;
d.d. n. 651 del 27 dicembre 2021 - revoca del d.d. n. 115 del
24 marzo 2021 contenente il bando, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area
manutenzione e patrimonio immobiliare della ripartizione tecnica e tecnologica dell’Università del Salento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 29 del 13 aprile 2021. Per il testo integrale del decreto direttoriale
di revoca, si rinvia al sito web dell’Università del Salento all’indirizzo:
https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65578640 nonché all’albo ufficiale on-line.
Responsabile dei procedimenti amministrativi è la direttrice vicaria della ripartizione risorse umane, dott.ssa Sabina Mastrolia (e-mail:
reclutamento@unisalento.it - tel. 0832 293285/3206).
22E01853

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi».
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 75, in data 4 febbraio
2022, l’Università del Salento ha indetto tre procedure selettive, per
la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
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Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 7 febbraio 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sabina
Mastrolia, direttrice vicaria della ripartizione risorse umane (e-mail:
reclutamento@unisalento.it - tel. 0832293270).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: http://www.unisalento.it/ - sezione «Bandi e Concorsi» - procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b), nonché all’albo ufficiale on-line.
22E01957

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Valutazioni comparative per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto delle procedure comparative per la copertura di dieci posti
di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) (junior), ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, presso i
Dipartimenti di Architettura, design e urbanistica; Chimica e farmacia;
Giurisprudenza; Scienze mediche, Chirurgiche e sperimentali; Scienze
biomediche; Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di
Sassari come specificato:
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica
Area 08 - Ingegneria civile e architettura
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Design - un posto;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana - un posto;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno - un posto;
Dipartimento di Chimica e farmacia
Area 03 - Scienze chimiche
settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica - un posto;
Dipartimento di Giurisprudenza
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UNIVERSITÀ DI TERAMO

Area 14 - Scienze politiche e sociali
settore scientifico-disciplinare: SPS/01 - Filosofia politica -

un posto;
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali
Area 06 - Scienze mediche
settore scientifico-disciplinare: MED 29 - Chirurgia
maxillofacciale - un posto;
settore scientifico-disciplinare: MED 41- Anestesiologia - un
posto;
Area 03 - Scienze chimiche
settore scientifico-disciplinare: CHIM09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - un posto;
Dipartimento di Scienze biomediche
Area 05 - Scienze biologiche
BIO/14 Farmacologia - un posto;
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche
settore
scientifico-disciplinare:
M-GGR/02
- Geografia - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate secondo la seguente modalità: per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il dott. Paolo Pellizzaro - area risorse umane - e-mail p.pellizzaro@uniss.it
22E01956

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per la facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
Con decreto del rettore n. 34 del 25 gennaio 2022 è indetta procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di
prima fascia nel settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso la facoltà
di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E01994

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di
biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010,
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

Dipartimenti

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

03/D1 Chimica e
Tecnologie
farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari

CHIM/10 Chimica degli
Alimenti

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, sulla base
del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
- decreto MIUR n. 84 del 14 maggio 2020, è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E01992

2022rtdb002

Biotecnologie

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre 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 della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
22E02069
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, settore vigilanza - polizia locale,
con riserva di un posto a favore delle Forze armate.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C.1 - settore vigilanza - polizia locale - a tempo pieno ed
indeterminato con riserva di un posto ai militari congedati senza demerito al termine della ferma prevista dall’art. 1014, comma 1, del decreto
legislativo n. 66/2010.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 16 del 28 gennaio 2022, pubblicato nel
sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede del Comune di Albissola Marina - ufficio protocollo
- piazza del Popolo n. 12 - 17012 Albissola Marina (SV) entro le
ore 12,00 di venerdì 25 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 019/40029350250, fax 019/481528, e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it
22E01986

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Alzano Lombardo (Bergamo) 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 testo integrale del bando e gli allegati sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Alzano Lombardo (BG): http://www.comune.
alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
22E01843

COMUNE DI AMATRICE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico per la gestione dell’emergenza sisma, categoria C, a tempo determinato.
Si comunica che, con det. n. 15 del 4 febbraio 2022 dell’ufficio
affari generali - segreteria, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50-bis del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
per la copertura, a tempo determinato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, per la gestione dell’emergenza
sisma presso il Comune di Amatrice.
Il termine perentorio 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».

L’avviso integrale con la domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
del sito internet del Comune di Amatrice https://www.comune.amatrice.
rieti.it/ e nella home page del sito stesso. Sarà possibile chiedere altre
informazioni all’indirizzo e-mail: affarigenerali@comune.amatrice.
rieti.it o al numero di tel. 0746-8308/237.
22E02005

COMUNE DI ARIANO IRPINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno e indeterminato di due unità inquadrate nella
categoria C1, giuridica ed economica, del vigente Contratto collettivo
nazionale del lavoro funzioni locali, personale non dirigente, con il profilo professionale di «istruttore tecnico».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato e scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino www.comune.arianoirpino.av.it sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E01897

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e part-time al 50% di due unità inquadrate nella categoria C1, giuridica ed economica, del vigente Contratto
collettivo nazionale del lavoro funzioni locali, personale non dirigente,
con il profilo professionale di «Istruttore di vigilanza - Agente di Polizia
Locale».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato e scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino www.comune.arianoirpino.av.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E01898

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo - messo comunale
e addetto al protocollo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di due unità inquadrate nella categoria B3, giuridica ed economica, del vigente CCNL Funzioni locali,
personale non dirigente, con il profilo professionale di «collaboratore
amministrativo», di cui un posto con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato e scaricabile dal sito web del Comune di Ariano Irpino www.comune.arianoirpino.av.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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Per copia del bando integrale e per l’inoltro della domanda accedere allo «sportello telematico» del Comune di Bussolengo - «Occupazioni, concorsi e assunzioni» - «partecipare a un concorso o una
selezione pubblica» - «partecipazione a un concorso pubblico»: www.
comune.bussolengo.vr.it/sportellotelematico
22E01863

22E01899

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore demografico.

COMUNE DI BELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore), del
profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1.
Tutte le comunicazioni al riguardo sono pubblicate nel sito web del
Comune di Bella, all’indirizzo www.comune.bella.pz.it
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta
in carta libera, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al presente
bando, deve essere indirizzata al Comune di Bella - ufficio del personale - corso Italia n. 28 e pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove il termine di scadenza sopra indicato coincida con un giorno
festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo
giorno successivo non festivo.
22E01847

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale al 75% ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 75% - ventisette ore - ed
indeterminato presso l’Area tecnica del Comune di Bella.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine di presentazione della domanda è
perentorio: non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre lo stesso termine per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore
e il fatto di terzi.
22E01860

Il Comune di Camposampiero (PD) indice un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1,
presso il settore demografico.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
laurea triennale di primo livello (L) ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle seguenti classi: «L-18» Classe
delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale; «L-33»
Classe delle lauree in scienze economiche; «L-14» Scienze dei servizi
giuridici; «L-16» Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
«L-36» Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
laurea triennale di primo livello (L) ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alle seguenti classi «17» Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; «28» Scienze economiche;
«02» Scienze dei servizi giuridici; «15» Scienze politiche e delle relazioni internazionali; «19» Scienze dell’amministrazione; «31» Scienze
giuridiche;
diploma di laurea (DL) in economia e commercio, economia
aziendale, scienze economiche, giurisprudenza (vecchio ordinamento)
o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce
l’equipollenza;
ovvero i corrispondenti titoli di studio laurea specialistica (LS)
o laurea magistrale (LM) equipollente, ai sensi della normativa vigente,
a quelle indicate nei punti precedenti.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo
on-line del Comune di Camposampiero e sul sito internet dell’ente:
www.comune.camposampiero.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.
comune.camposampiero.pd.it
Per informazioni: servizio del personale Comune di Camposampiero, tel. 0499315217.
22E01861

COMUNE DI BUSSOLENGO

COMUNE DI CAPALBIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo settore servizi sociali e scolastici, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo, settore servizi sociali e scolastici,
categoria D1, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Titolo di studio e requisiti richiesti sono indicati nel bando integrale.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale operaio specializzato
- addetto ai servizi tecnici esterni, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale operaio specializzato - addetto ai servizi tecnici esterni, categoria B,
posizione economica B3 - C.C.N.L. comparto funzioni locali, con
riserva di un posto per volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda, sono
reperibili sul sito istituzionale, all’indirizzo: www.comune.capalbio.gr.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E01842

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, responsabile del settore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e con contratto di
formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
mediante contratto di formazione e lavoro di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo responsabile settore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1 - a tempo pieno e per la durata di
dodici mesi.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il
fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Capraia Isola all’indirizzo: https://www.comune.capraiaisola.li.it
Informazioni relative al bando potranno essere richieste all’ente al
numero telefonico 0586905025 del Comune di Capraia Isola.
22E01985

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
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 assetto del territorio, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C, C.C.N.L.
del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore assetto del territorio. (Riserva di cui all’art. 1014 e
all’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni).
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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COMUNE DI CHIAVERANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Chiaverano e un posto per il Comune di Carema.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2 del 19 gennaio
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico - Categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, un presso il Comune di Chiaverano e un presso il Comune
di Carema.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente 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 contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.chiaverano.to.it/ in homepage e nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso»
22E01896

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi tecnici, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica/settore gestione
del territorio e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente ai servizi tecnici categoria C, da destinare all’area tecnica/settore gestione del territorio
e patrimonio.
Scadenza presentazione domande: entro l’8 marzo 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).
22E01987

COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a
tempo parziale trenta ore settimanali e determinato della
durata di dodici mesi, per il settore affari generali.

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231
- 228.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta selezione
pubblica per esami, per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro di un posto di istruttore direttivo, posizione lavorativa assistente
sociale, categoria D1, a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato, per dodici mesi, presso il settore affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso di selezione è reperibile al seguente indirizzo
internet: www.comune.gavirate.va.it

22E01874

22E01844

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo: www.comune.
castelgoffredo.mn.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
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COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI LOCERI

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
parziale quindici ore settimanali ed indeterminato.

La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 45/2022 indice concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente
amministrativo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale, quindici ore settimanali, di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, posizione
economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: 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 disponibile sul sito internet del Comune
di Loceri https://comuneloceri.it/ nella sezione albo pretorio e nella
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».

Il termine per la presentazione delle domande è il 14 marzo 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
22E02360

22E01867

COMUNE DI GONARS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
Il Comune di Gonars indice concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C,
posizione economica C1, C.C.R.L. del personale non dirigenziale del
comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia, profilo professionale di istruttore tecnico, presso il servizio tecnico.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - Ove tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Gonars all’indirizzo: http://www.comune.gonars.ud.it alla
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».
Per informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0432 993011), all’ufficio segreteria.

COMUNE DI LA LOGGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
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».
Il testo integrale del bando, con allegato il modello di domanda, è
disponibile sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.laloggia.
to.it - sezione concorsi.
Per informazioni: Comune di La Loggia - servizio segreteria e
affari generali, tel. 0119627265.
22E02003

22E01848

COMUNE DI LOMAZZO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, necroforo e custode di
cimitero, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Limone Piemonte un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato
di operaio specializzato - con profilo professionale necroforo e custode
di cimitero, categoria giuridico-economica di accesso B3.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono reperibili presso il sito del Comune di Limone Piemonte: www.limonepiemonte.it sezione trasparenza - Bandi e Concorsi.
Per informazioni: ufficio ragioneria, tel. 0171/925211 int. 5.
22E01894

I termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di agente
di polizia locale, motociclista, categoria C, settore polizia locale, sono
riaperti a tutto il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Le domande già presentate per effetto del bando pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021 sono valide
senza ulteriore integrazione.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941202/04).
22E02007
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COMUNE DI MARCHIROLO

COMUNE DI MODUGNO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

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

È indetta procedura concorsuale di selezione pubblica, per esami,
ai fini dell’assunzione di tre unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, di categoria «C», posizione
economica «1» - di cui una unità di personale da destinare al servizio
segreteria e AA.GG. - area servizi al cittadino, una unità di personale
da destinare ai servizi demografici - area servizi al cittadino e una unità
di personale da destinare all’ufficio tecnico comunale - area servizi al
territorio.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 7 marzo 2022.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.marchirolo.
varese.it - «Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso».
Per informazioni: tel. 0332-997130.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, posizione economica C1.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando sono disponibili
sul sito internet del Comune di Modugno: www.comune.modugno.ba.it

22E01950

22E01891

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area tecnico-amministrativa, categoria C.

COMUNE DI MARCON
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi amministrativi contabili,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo servizi
amministrativi-contabili, categoria D, da assegnare all’area amministrativo-contabile del Comune di Marcon (VE).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando, al Comune di Marcon, ufficio protocollo, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: Ufficio risorse umane
041/5997253 oppure 041/5997206; personale@comune.marcon.ve.it
22E02785

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area tecnico-amministrativa, categoria C, pos. economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova scritta: 28 marzo 2022;
prova orale: 31 marzo 2022.
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0444-705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
22E01979

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area informatica, categoria D, a
tempo parziale 50%.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente gestione del territorio, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
ed entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data di
pubblicazione.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area informatica, categoria D, pos. economica 1 a tempo parziale 50%.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999, classe 9 - Ingegneria dell’informazione, 26 - Scienze e tecnologie informatiche
oppure
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004, classe L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 - Scienze e tecnologie informatiche.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova scritta: 4 aprile 2022;
prova orale: 7 aprile 2022.
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0444-705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

22E01866

22E01980

COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente gestione del territorio, a tempo pieno
ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area informatica, categoria C, a tempo parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore area informatica, categoria C, pos. economica 1 a
tempo parziale 50%.
Titolo di studio richiesto:
diploma di perito informatico o perito elettronico o perito in
informatica e telecomunicazioni;
diploma di ragioniere programmatore;
diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing» articolazione «Sistemi informativi
aziendali»;
altro diploma di durata quinquennale ad indirizzo informatico.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova scritta: 11 aprile 2022;
prova orale: 14 aprile 2022.
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0444-705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
22E01981

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area edilizia privata/ambiente - urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C1, da assegnare all’area edilizia privata/ambiente - urbanistica del
Comune di Montepulciano, in esecuzione alla determinazione n. 76 del
24 gennaio 2022.
I requisiti di partecipazione e i titoli di studio sono indicati nel
bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Montepulciano (SI), secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Montepulciano all’indirizzo: www.comune.montepulciano.si.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
22E01893
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Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.pegognaga.mn.it
- sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e
sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale: tel. 03765546225.
22E01984

COMUNE DI PESCOPAGANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
Concorso» e sulla home page del sito internet del Comune di Pescopagano (PZ) all’indirizzo www.pescopagano.gov.it
Per ogni chiarimento ed informazione rivolgersi all’ufficio segreteria - tel. 0976 500215 o all’indirizzo P.E.C. protocollo@pec.comune.
pescopagano.pz.it
22E01846

COMUNE DI POLICORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo - contabile, categoria C del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT): www.
policoro.basilicata.it nella sezione dell’“Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Bandi di concorso” e nella sezione “Servizi online” sottosezione “Concorsi”, alla voce relativa al presente concorso.
22E01895

COMUNE DI PEGOGNAGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, del CCNL funzioni locali.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente con incarico di direttore dell’Istituzione Biblioteca classense, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un dirigente (ambito gestionale/culturale) con
incarico di direttore dell’Istituzione Biblioteca classense.
Requisiti: titolo di studio universitario, specifica esperienza professionale come dettagliato nel bando di selezione.
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Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi selezioni e
incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione del personale - piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 - 0544/482501 0544/482566 - 0544/482496), l’U.O. Sportello unico polifunzionale, gli
uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi
della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre la data di effettiva scadenza
indicata nello specifico bando di selezione.
22E01982

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato, determinato e pieno.

COMUNE DI RONCARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. Il trattamento
economico è quello attribuito dai vigenti C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di concorso.
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 del bando ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Roncaro, all’indirizzo http://www.
comune.roncaro.pv.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso così come le date, l’ora e la sede delle prove d’esame.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio protocollo del Comune di Roncaro, piazza del
Comune n. 15 - Roncaro (Pavia), tel. 0382/94293 int. 1 nei seguenti
giorni ed orari: lunedì - martedì - giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
22E01862

COMUNE DI RONCO BIELLESE

Il Comune di Ravenna svolgerà tre selezioni pubbliche:
1) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico (specialista
in ambito tutela ambientale), categoria D, posizione economica D1,
da assegnare all’area infrastrutture civili - servizio tutela ambiente e
territorio riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti: titolo di studio universitario
specifico ed altri requisiti specifici di partecipazione indicati nel bando
di selezione;
2) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione lavoro della durata di ventiquattro mesi di un istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica
D1, da assegnare all’U. O. Politiche europee. Requisiti: titolo di studio
universitario ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di
selezione;
3) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1. Requisiti: titolo di studio
universitario specifico ed altri requisiti specifici di partecipazione indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi
selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione
del personale - piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482496 - 0544/482501
- 0544/482566 - 0544/482500 - 0544/482214), l’U.O. Sportello unico
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre la data di effettiva scadenza
indicata negli specifici bandi di selezione.
22E01983
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di scuola secondaria di durata quinquennale.
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».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle
prove, 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
Ronco Biellese: https://www.comune.roncobiellese.bi.it/it-it/home
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ronco Biellese sito in piazza Vittorio Veneto n. 1 - 13845
Ronco Biellese (BI), tel. 015/461085.
22E02006

COMUNE DI RUVO DEL MONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
che sarà pubblicato all’albo on-line del Comune di Ruvo del Monte e
reso noto sul sito internet dell’ente: www.comune.ruvodelmonte.pz.it
alla sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01892
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COMUNE DI SAN FRATELLO

COMUNE DI SILVI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo tecnico - geologo o ingegnere, categoria D1, a tempo determinato della durata di
dodici mesi.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti in procedura di stabilizzazione.

Si rende noto che è indetta la selezione per titoli e colloquio per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, della durata
di dodici mesi, categoria D1, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche o ingegneria per l’ambiente e il territorio. Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale, con allegato schema di
domanda di partecipazione, è pubblicato all’Albo pretorio del Comune
di San Fratello nel sito istituzionale www.comune.sanfratello.me.it e in
amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico a valenza sovracomunale, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di
assistente sociale, categoria D1, posizione economica D1, di cui un
posto con riserva ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I posti a concorso sono riferiti ai Comuni di Silvi, Pineto e Unione
dei comuni «Colline del Medio-Vomano».
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.silvi.te.it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di
concorso.

22E01900

22E02002

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per il servizio tecnico manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e
part-time (venticinque ore settimanali), da destinare al servizio tecnico
manutentivo.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12:30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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 San Lorenzello all’indirizzo: www.comunesanlorenzello.
it - alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
E-mail: comunesanlorenzello@gmail.com - pec: protocollo.sanlorenzello@asmepec.it
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0824815134, int. 1).
22E01849

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
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 8 febbraio 2022 - scadenza bando: 10 marzo
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.
22E01951

COMUNE DI SANSEPOLCRO

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
comandante della polizia municipale - istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi.

Si rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto di comandante della polizia
municipale - istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it - albo pretorio on-line ed in «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - personale, tel. 0575/732689.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno e determinato, per la durata di mesi dodici.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune: www.comune.tonezzadelcimone.vi.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e nell’homepage del sito del Comune di Tonezza del Cimone.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tonezza del Cimone, via
Roma n. 28, 36040 Tonezza del Cimone (VI) - tel. 0445/749032, mail:
info@comune.tonezzadelcimone.vi.it

22E01841

22E01859
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COMUNE DI TORTORETO

COMUNE DI VITTORIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per il comando di polizia
locale.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
di polizia municipale, a tempo determinato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (part-time verticale al 50%) di quattro
posti di agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
presso il Comando di polizia locale del Comune di Tortoreto.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Tortoreto - www.comune.tortoreto.te.it sulla relativa sezione
di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309 - mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
22E01988

COMUNE DI TREVIOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Treviolo ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.
treviolo.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso».
22E01845

COMUNE DI VALDIDENTRO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
in attività contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un’unità di personale con profilo professionale di
specialista in attività contabili, categoria D, posizione economica D1,
presso il servizio economico-finanziario.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Valdidentro al
seguente indirizzo: www.comune.valdidentro.so.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Valdidentro, tel. 0342/921934-33.
22E01873

È indetta selezione pubblica comparativa, per l’assunzione di un
dirigente di polizia municipale, da assumere con contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del
decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Vittoria (www.comunevittoria-rg.it), nella sezione «Albo
pretorio on-line» e in quella «Amministrazione trasparente».
22E02008

COMUNE DI ZIMELLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione alla determinazione del responsabile dell’area economico finanziaria n. 14 del 20 gennaio 2022, il Comune di Zimella
rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio previsto dal bando: diploma di istruzione secondaria di secondo grado: diploma di geometra, di cui all’art. 1, legge
n. 75/1985; diploma rilasciato dagli istituti tecnici «Costruzioni,
ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 88/2010. In alternativa, è richiesto il conseguimento del diploma universitario triennale (indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di secondo grado) in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi
informativi territoriali, oppure il conseguimento del diploma universitario appartenente alle seguenti classi di laurea triennale (indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di secondo grado) in L-17
Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-21
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale; L-7 Ingegneria civile e ambientale.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito http://www.comune.zimella.vr.it/
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di Zimella, tel. 0442490011
ragioneria@comune.zimella.vr.it
22E01864

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38
DI CUORGNÉ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva posti ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010.
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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».
Copia integrale dell’avviso e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del CISS 38: www.ciss38.it
Pe informazioni è possibile rivolgersi a: Consorzio Ciss 38 - ufficio personale, tel. 0124/657927 oppure via e-mail: personale@ciss38.it
oppure protocollo@ciss38.it

4a Serie speciale - n. 16

REGIONE PIEMONTE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque posti
di categoria D e quindici posti di categoria C, a tempo
pieno e indeterminato, per il ruolo della giunta, riservati
ai disabili e alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 e
dell’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
La Regione Piemonte rende noto che sono indetti due concorsi
pubblici, per esami, riservati ai disabili e alle categorie protette, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti per un profilo
professionale di categoria D, posizione economica D1, e quindici posti
per un profilo professionale di categoria C, posizione economica C1,
presso il ruolo della Giunta, come di seguito specificati:

22E01989

PROVINCIA DI PISTOIA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico geometra, categoria C.1, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservata ai soggetti di
cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’eventuale
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale,
di categoria C.1 (Ordinamento professionale Regioni e autonomie locali
- C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico, con professionalità di geometra, prioritariamente riservata ai soggetti di cui all’art. 18, della legge
n. 68/1999.
Termine per la presentazione delle domande: 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 è disponibile sul sito internet: www.
provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Pistoia, piazza S. Leone 1 - Pistoia, tel. 0573/374274,
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.
22E01865

concorso pubblico, per esami, a quindici posti di categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo
professionale di collaboratore amministrativo di cui otto posti riservati esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 e sette posti riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. - (Bando 199);
concorso pubblico, per esami, a cinque posti di categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo
professionale di istruttore addetto ad attività di programmazione di cui
tre posti riservati esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e due posti riservati esclusivamente
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68. - (Bando 200).
Il termine per la presentazione delle candidature è 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 dei due bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, sono
disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente
indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage
22E02004

PROVINCIA DI SIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia provinciale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA
LATTEA DI CESANA TORINESE

La Provincia di Siena ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
di agente di polizia provinciale, categoria C p.e. C1 CCNL Regioni
AA.LL. 31 marzo 1999.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado di
durata quinquennale (maturità).
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Amministrazione provinciale di Siena, piazza Duomo, 9
- 53100 Siena.
Trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it
Prove concorsuali: una prova scritta ed una prova orale.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e nell’apposita sezione del sito
istituzionale rubricato «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
17,00 a: Servizio risorse umane e relazioni sindacali, tel. 0577/241208296-291-301-228 - e-mail risorseumane@provincia.siena.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per le aree segreteria
servizi demografici, vice segreteria attività strategiche,
sport turismo scuola cultura, risorse umane, servizi finanziari, tributi.

22E01868

22E01875

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile - aree segreteria servizi demografici, vice segreteria attività
strategiche, sport turismo scuola cultura, risorse umane, servizi finanziari, tributi - categoria C, posizione economica C1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it - sezione concorsi.
Termine ricezione domande: trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane e servizi alla
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti di vari profili
professionali, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 e articolo 18, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1
e art. 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68. per i profili professionali di:
infermiere - collaboratore professionale sanitario;
infermiere pediatrico - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di laboratorio biomedico - collaboratore professionale sanitario;
fisioterapista - collaboratore professionale sanitario;
assistente sanitario - collaboratore professionale sanitario;
tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario;
ostetrica - collaboratore professionale sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale de a Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 64 del 13 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12:00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca, 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
22E01855

22E01831

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia,
a tempo indeterminato.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato.

Il testo integrale del concorso di cui sopra, con l’indicazione dei
requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 3 del 7 gennaio 2022 e
nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, con gestione
condivisa della procedura tra l’AOU Maggiore della Carità di Novara
e l’ASL VCO.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

22E01876

22E02025

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, con specifiche competenze in psico-oncologia e cure palliative, da
assegnare all’USD Psicologia clinica BT o BR.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico – disciplina: radioterapia, in Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 dicembre 2021 - ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121 Modena - tel. 059/435685.
22E02019

4a Serie speciale - n. 16

Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti
di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 2022 ed è altresì disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 - 329215.
22E01884

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

È indetto presso l’ASL BT, il seguente concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico di cardiologia, a tempo indeterminato, per la UOC
cardiologia pediatrica del P.O. G. di Cristina.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 106 del
27 gennaio 2022 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti per
il profilo di dirigente medico di cardiologia da destinare alla U.O.C.
Cardiologia pediatrica del P.O. G. di Cristina pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante posta
elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: concorsi@pec.arnascivico.it Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella GURS n. 15 del 16 ottobre 2020.
22E02015

Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 4 del 13 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria - 76123 - via Fornaci n. 201,
tel. 0883/299440-410-443, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
22E01840

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la struttura
semplice programmazione e controllo.
In esecuzione della determinazione n. 1623 del 21 dicembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
amministrativo da assegnare alla struttura semplice programmazione e
controllo presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico per varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 631/2021 sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di nove posti di dirigente medico per le seguenti discipline:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - quattro posti
anestesia e rianimazione - quattro posti
ortopedia e traumatologia - un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E01877
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente ingegnere informatico, a tempo
indeterminato.

In esecuzione della determinazione n. 1342 del 2 novembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, presso
l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione n. 801 del 10 dicembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente ingegnere informatico.

22E01887

22E01880

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 113 del 28 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 800 del 10 dicembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di malattie
infettive.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 113 del 28 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienza sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01878

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia, sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 802 del 10 dicembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina igiene,
epidemiologia, sanità pubblica.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 113 del 28 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01879

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».

In esecuzione della deliberazione n. 803 del 10 dicembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale assistente
sociale, categoria D.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 113 del 28 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01881

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato, con riserva del 50% al personale
interno.
In esecuzione della deliberazione n. 806 del 10 dicembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato due posti di assistente tecnico geometra, categoria C, con
riserva del 50% al personale interno.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 113 del 28 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01882
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali per la copertura di posti di direttore per varie
discipline.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1526 del 14 dicembre 2021
e n. 1536 del 16 dicembre 2021, è indetta la selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi quinquennali per la
copertura dei posti e delle discipline di seguito elencati:
un posto di direttore medico di organizzazione dei Servizi
sanitari di base per la U.O.C. «Specialistica ambulatoriale interna ed
esterna» del Dipartimento cure primarie;
un posto di direttore medico di geriatria/Organizzazione dei servizi sanitari di base per la U.O.C. «Cronicità e percorsi assistenziali» del
Dipartimento cure primarie;
un posto di direttore medico di medicina legale per la U.O.C.
«Medicina legale e fiscale» del Dipartimento cure primarie;
un posto di direttore medico di radiodiagnostica per la U.O.C.
«Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale» del Dipartimento
diagnostica per Immagini;
un posto di direttore medico di radiodiagnostica per la U.O.C.
«Radiologia» del P.O. «G.F. Ingrassia» di Palermo afferente al Dipartimento di diagnostica per Immagini;
un posto di direttore medico di radiodiagnostica per la U.O.C.
«Radiologia» del P.O. «Civico» di Partinico afferente al Dipartimento
diagnostica per immagini (con insediamento successivo al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare);
un posto di direttore medico di geriatria/neurologia per la U.O.C.
«Assistenza socio-sanitaria demenze - Centro di riferimento regionale
per le demenze» del Dipartimento integrazione socio-sanitario;
un posto di direttore psicologo (disciplina psicoterapia) presso la
U.O.C. «Psicologia» (unità operativa della Direzione aziendale).
Le domande, redatte in carta semplice (come da allegato «A»
dell’avviso), vanno inviate esclusivamente con posta elettronica certificata alla seguente casella p.e.c.: concorsi@pec.asppalermo.org
Si precisa che il termine ultimo di invio della domanda, a pena di
esclusione, è fissato alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 16

La domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato PDF, pena
la non ammissione al concorso in caso di utilizzo di formati differenti,
o, come sopra specificato, in caso di invio in un’altra casella di posta
elettronica certificata diversa da quella suindicata e/o non certificata.
Inoltre, si precisa che le domande trasmesse mediante p.e.c.
saranno valide solo se inviate in formato PDF non modificabile,
secondo le modalità prescritte all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Si dovrà indicare nell’oggetto della e-mail p.e.c. la seguente dicitura: «Presentazione domanda concorso pubblico direttore (indicare
profilo per il quale si concorre)».
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica si intendono
tassative.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
nell’invio della PEC. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - tali domande verranno pertanto
archiviate senza comunicazione agli interessati.
Il testo integrale del bando, al quale si rimanda, è stato pubblicato
sul sito internet dell’Azienda, all’indirizzo www.asppalermo.org (sez.
concorsi), ed è scaricabile.
L’avviso per estratto del suddetto bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 31 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane - U.O.C. Stato giuridico, programmazione ed
acquisizione risorse umane - U.O.S. Procedure di reclutamento risorse
umane - dell’A.S.P. di Palermo, sito in via Pindemonte n. 88 (pad. 23) 90129 Palermo - tel. n. 091/7033944 - nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure
visitare la sezione «concorsi» del sito web aziendale.
22E01883

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna
della e-mail p.e.c., certificata dal gestore della stessa casella di posta
elettronica certificata.

Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore di U.O.C. per varie discipline

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Si rende noto che con deliberazione n. 81 del 21 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali di direttore di U.O.C. delle seguenti discipline:

L’indirizzo della casella p.e.c. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.

U.O.C. Direzione medica del P.O. Umberto I di Siracusa;

Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante p.e.c., così come stabilito dalla normativa vigente, e come già sopra specificato, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata della
quale lo stesso deve essere esclusivo titolare. Non sarà pertanto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla p.e.c. aziendale, o l’invio da casella di posta elettronica
certificata ad una casella di posta elettronica o di altra p.e.c. di questa
azienda che non sia quella suindicata (concorsi@pec.asppalermo.org).

U.O.C. di Pediatria del P.O. Umberto I di Siracusa;
U.O.C. Direzione medica del P.O. di Avola-Noto;
U.O.C. di Medicina interna del P.O. Muscatello di Augusta;
U.O.C. di Ostetricia e ginecologia del P.O. di Lentini.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale
www.asp.sr.it
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
22E01949

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore veterinario di struttura complessa per la U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche del Presidio
ospedaliero unico, disciplina di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore veterinario
della struttura complessa, disciplina di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche (per la U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche) del Presidio ospedaliero unico dell’Area vasta
n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 107 del 23 dicembre 2021 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804).
22E01857

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa per la U.O.C. Prevenzione
e sicurezza degli ambienti di lavoro del Presidio ospedaliero unico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro (per la U.O.C. Prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro) del Presidio ospedaliero unico dell’Area vasta n. 5.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 107 del 23 dicembre 2021 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804).
22E01858

4a Serie speciale - n. 16

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 5 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale
- reclutamento@asufc.sanita.fvg.it - oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
22E01839

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di undici posti di dirigente medico in disciplina
medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 4 dd 26 gennaio 2022.
22E02021

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per varie strutture ospedaliere.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 27 e 28 del 12 gennaio
2022 sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
sanitario, infermiere pediatrico, categoria D, da assegnare alle strutture
ospedaliere pediatriche;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D, da assegnare alle strutture ospedaliere.
II termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 4 del
26 gennaio 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 e-mail: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E01854

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, art. 1014, comma 3) - deliberazione del direttore generale
n. 845 del 16 dicembre 2022.

4a Serie speciale - n. 16

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 1 del
5 gennaio 2022.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E01889

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Gestione acquisti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’U.O.C. Gestione acquisti - deliberazione del direttore generale
n. 876 del 16 dicembre 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del 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 Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 1 del
5 gennaio 2022.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E01890

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ostetricia e ginecologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 1 del
5 gennaio 2022.

In esecuzione della deliberazione n. 15/2022 del 14 gennaio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ostetricia e ginecologia.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

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

22E01888

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria
D (di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3) - deliberazione del direttore generale n. 844 del 16 dicembre 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E02022
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria

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

In esecuzione della deliberazione n. 12/2022 del 14 gennaio 2022
è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed il testo del presente
bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi - personale - bandi di concorso».

22E02023

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa chirurgia generale di Magenta.
In esecuzione della deliberazione n. 17/2022 del 17 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Chirurgia generale»
di Magenta (area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
chirurgia generale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E02024

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E01885

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di nefrologia, per la struttura complessa nefrologia
e dialisi.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di nefrologia della struttura complessa nefrologia e
dialisi di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 768 del
17 dicembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» viale legge Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918
- 278919.
22E01886

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa neuroradiologia.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di neuroradiologia da
assegnare alla struttura complessa neuroradiologia (in esecuzione della
deliberazione n. 690 del 19 novembre 2021).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

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

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di endocrinologia, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura semplice diabetologia.

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di endocrinologia da
assegnare prioritariamente alla struttura semplice diabetologia (in esecuzione della deliberazione n. 775 del 21 dicembre 2021).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E02020
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

che, disciplina geriatria, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 26 novembre 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente, disciplina di anestesia e rianimazione livello dirigenziale - ruolo sanitario - area della medicina diagnostica e
dei servizi, profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul BURL n. 3 del 19 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
22E02026

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di programmatore, categoria C, a tempo pieno
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di programmatore, categoria C, a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - S.I. del 26 gennaio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:30.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 28 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
22E02017

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa nefrologia, dirigente medico, disciplina di
nefrologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa nefrologia, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina: nefrologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 28 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
22E02018

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

22E01856

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direzione dell’unità operativa complessa cure primarie,
varie discipline ed aree.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa cure primarie,
ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale:
dirigente medico, area di sanità pubblica, discipline: igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base
o, in alternativa, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialità medi-

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura operativa complessa innovazione, ricerca, processi clinici e
strutture accreditate, per la Direzione tecnica direzione
medica.
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 direttore della struttura operativa complessa
«Innovazione, ricerca, processi clinici e strutture accreditate» nell’ambito della Direzione tecnica direzione medica.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, 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» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
lunedì 28 marzo 2022.
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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 del 23 febbraio
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398728) dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
22E02028

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente biologo, disciplina di biochimica
clinica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sette
posti di dirigente biologo - disciplina di biochimica clinica (area della
medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente biologo).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quattro posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8314 - 8437 - 8403 8128 - 8191 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01833

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e
virologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sei
posti di dirigente biologo - disciplina di microbiologia e virologia (area
della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente biologo).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
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Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8231 - 8314 - 8403 - 8128
- 8191 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01834

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente biologo, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tre
posti di dirigente biologo - disciplina di scienza dell’alimentazione e
dietetica (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente biologo).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8403 - 8128 - 8191 - 8314
- 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01835

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per
il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sette posti
di dirigente biologo - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei
servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente biologo.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
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Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 8314 - 8403 - 8191
- 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01836
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8191 - 8314 - 8403 - 8128
- 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01838

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di undici posti di collaboratore
professionale - assistente sociale, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 14 gennaio
2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8310 - 8146 - 8443 - 8444
- 8442 - 8312 - 8186 - 8115 - 8311 - 8105 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E01837

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente chimico, disciplina di chimica
analitica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di dirigente chimico - disciplina di chimica analitica (area di
chimica - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente chimico).

ESTAR
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
sostituzione, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di direttore dell’U.O.C. Direzione medica di presidio ospedaliero - Presidio ospedaliero Amiata Grossetana,
Colline Metallifere, Grossetana dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est, disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 59
del 1° febbraio 2022, in merito alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di sostituzione a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 22 c. 5 del CCNL area sanità
triennio 2016 -2018 sottoscritto il 19 dicembre 2019 ad un dirigente
medico disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero (area
di sanità pubblica) per la direzione dell’U.O.C. Direzione medica
di presidio ospedaliero - Presidio ospedaliero Amiata Grossetana,
Colline Metallifere, Grossetana dell’Azienda Usl Toscana Sud Est,
(151/2021/SC), il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 39 del 29 settembre 2021
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021 con
termine per la presentazione delle domande 22 novembre 2021, si
rende noto che:
A) Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla.
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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III,
n. 39 del 29 settembre 2021 e può essere consultato sul sito internet
di Estar.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E01832
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FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per le
attività di Health Technology Assessment dell’Ente.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale, ingegnere biomedico, categoria D, a supporto alle attività di Health Technology Assessment dell’Ente.
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la
data di scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.monasterio.it - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
22E02027

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 6 del 10 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.
22E02016

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DANIELE MORO DI CODROIPO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di «collaboratore professionale sanitario - infermiere»
- ruolo sanitario - categoria D livello retributivo iniziale - C.C.N.L.
Comparto sanità 2016-2018 - a tempo indeterminato e pieno (di cui uno
con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014,
comma 1 e n. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni).
Requisiti specifici:
1) titolo di studio: laurea universitaria in infermieristica appartenente alla classe delle professioni sanitarie, ovvero diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (D.M.
Sanità 14 settembre 1994, n. 739) ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6,
comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici decreto ministeriale 27 luglio
2000);
2) iscrizione all’albo professionale degli infermieri quale infermiere professionale (IP). L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei Paesi dell’unione europea, ove prevista, consente
la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda saranno pubblicati
sul sito internet istituzionale https://www.aspmoro.it nell’area amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
22E01990

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO MARIA REDDITI
DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria D, a tempo pieno e/o parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e/o parziale ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di infermiere, categoria giuridica D, posizione di accesso D1,
presso l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, da assegnare ai servizi gestiti da
A.P.S.P. Istituto Maria Redditi.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 11:00 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, indicante le modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’A.P.S.P. Istituto Maria
Redditi www.istitutoredditi.it nella sezione amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Bandi e Avvisi in corso, al link https://
www.istitutoredditi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-e-avvisi-in-corso/
22E01751

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO
DI CASALE DI SCODOSIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di operatore addetto all’assistenza, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad
orario pieno ed a tempo indeterminato, di cinque operatori addetti
all’assistenza categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. del
comparto Funzioni Locali.
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 25 marzo 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.cdrsangiorgio.it - sezione Albo online, selezionando su
categorie: Bandi di concorso.
22E01991

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA
SPADA DI CAPRINO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato e formazione di una graduatoria per incarichi a tempo pieno, indeterminato e determinato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
B, posizione economica 1, C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali.
Formazione graduatoria per incarichi a tempo pieno sia a tempo
indeterminato sia determinato, per servizi nella Struttura residenziale di
via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese.
Requisiti per l’ammissione:
diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di
equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi
competenti;
attestato di qualifica di operatore socio sanitario, anche provvisorio, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione
della durata complessiva di 1000 ore;
scuola dell’obbligo e titoli equipollenti a quello di operatore
socio sanitario, come previsto dalle DGR n. 2230 del 9 agosto 2002 e
n. 3973 del 30 dicembre 2002 della Regione del Veneto;
titolo professionale sanitario conseguito in un paese extracomunitario, il cui riconoscimento ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività
professionale di operatore socio sanitario, deve essere richiesto dal
Ministero della salute.
Termine di presentazione delle domande: è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno non festivo successivo al predetto. Il termine è
perentorio.
Prove d’esame
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Gli esami consisteranno in:
una prova scritta;
una prova orale, alla quale si accederà previo superamento delle
prove scritta.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it o via telefonica dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 045/6230288 - int. 1).
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da
utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito dell’istituto: http://
www.villaspada.vr.it/ - sezione Bandi e gare.
22E01869

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore professionale sanitario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato e formazione di una graduatoria
per incarichi a tempo pieno indeterminato e determinato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica 1, C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali.
Formazione graduatoria per incarichi a tempo pieno sia a tempo
indeterminato sia determinato, per servizi nella Struttura residenziale di
via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese.
Requisiti per l’ammissione:
laurea in educazione professionale abilitante alla professione
sanitaria di educatore professionale, classe delle lauree delle professioni
sanitarie della riabilitazione L/SNT2 di cui al d.i. 19 febbraio 2009;
ovvero
diploma universitario di educatore professionale, di cui al
decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520;
ovvero
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (decreto ministeriale 27 luglio 2000 e decreto
ministeriale 29 marzo 2001, n. 182).
Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Termine di presentazione delle domande: è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno non festivo successivo al predetto. Il termine è
perentorio.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in:
una prova scritta;
una prova orale alla quale si accederà previo superamento delle
prove scritta. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove
medesime.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it o via telefonica dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 045/6230288 - int. 1).
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da
utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito dell’istituto: http://
www.villaspada.vr.it/ - sezione Bandi e gare.
22E01870
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DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esame
teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato
Le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso,
per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato,
indetto con D.A.G. del 29 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 20 agosto 2021, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno
2022.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

«Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021, alla quale si fa rinvio
anche per quanto attiene alle modalità ed ai termini per la consegna dei
codici e dei testi normativi.
Si rende noto altresì che sul sito della giustizia amministrativa sezione amministrazione trasparente - che dovrà essere consultato a
cura dei candidati fino alla data di inizio di espletamento delle prove
- verranno fornite eventuali ulteriori istruzioni per la consegna dei testi
di consultazione e per lo svolgimento delle prove, nonché ogni altra
comunicazione che si renda necessaria.
22E02607

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

22E02010

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente con profilo
giuridico-internazionale.

CONSIGLIO DI STATO
Conferma del diario delle prove scritte del concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.
Si confermano le date delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, a quattro posti di Consigliere di Stato - bandito con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 130 del 12 aprile 2021 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2021 - fissate per i giorni
11, 12, 13, 15 e 16 luglio 2022, presso la sede del Consiglio di Stato,
Roma - piazza Capo di Ferro, n. 13, con inizio alle ore 8,00 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale

È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo
dell’ufficio del garante per la protezione dei dati personali (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E02351

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

Annullamento dell’avviso relativo ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di duecentoquattordici posti
di vari profili professionali, a tempo pieno, indeterminato e determinato, per la Regione Basilicata e l’Agenzia regionale
lavoro apprendimento Basilicata. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 15 del 22 febbraio 2022).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 88, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 22E02236, è da intendersi annullato.
22E02609

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-016) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220225*

