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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile unità amministrativa complessa, per l’Unità complessa legale e contenzioso della sede di Milano della
Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di
Garda e di Como.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como
bandisce un concorso pubblico per la copertura di un posto di «Responsabile unità amministrativa complessa» (par. 250) in servizio di ruolo
in prova presso l’Unità complessa legale e contenzioso della sede di
Milano della Gestione governativa navigazione laghi.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.navigazionelaghi.it/bandi-concorso.aspx o disponibile presso gli uffici della direzione generale della
Gestione governativa navigazione Laghi in via L. Ariosto n. 21 - 20145
Milano - tel. 024676101 - fax 0246761059 - e-mail naviges@navigazionelaghi.it - PEC naviges@pec.navigazionelaghi.it
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac simile
Allegato A annesso al bando, dovranno essere inoltrate alla Gestione
governativa navigazione Laghi entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
22E02198

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 - Fisica, A026
- Matematica, A027 - Matematica e Fisica, A028 - Matematica e Scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso
nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e
in particolare l’art. 1;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «misure
urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l’art. 59, comma 18;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», convertito
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera I);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201,
recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».
Visto decreto del Ministro dell’istruzione del 9 novembre 2021,
n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed
esami per l’accesso ai moli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi
dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il
lavoro, i giovani e i servizi territoriali, convertito, dalla legge 23 luglio
2021, 106», registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021
al n. 3.039;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 22 dicembre 2021,
n. 357, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Disposizioni modificative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria
di primo e secondo grado: in attuazione dell’art. 59, comma 18, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio
2021, n. 106”», registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022, progressivo n. 166;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni
integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826,
recante: «Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al recluta-
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mento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041)».
Visto il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23,
recante: «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art. 59, comma 11,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
Preso atto che il decreto ministeriale n. 357/2021 sopra citato determina le disponibilità da assegnare alla procedura prevista dall’art. 59,
comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero delle disponibilità
residuate a seguito delle procedure di cui all’art. 59, commi da 14 a
16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresì conto delle procedure
tuttora non concluse;
Considerata la conseguente necessità di quantificare le disponibilità per singola regione e classe di concorso sulla base dei medesimi
parametri;
Resa l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di
cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto
del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione 1 luglio 2020, n. 749,
nonché dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23, cui si fa integralmente
rinvio per quanto non diversamente disposto, il presente decreto disciplina la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso A020 - Fisica, A026
- Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze,
A041 -Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione 22 dicembre 2021, n. 357, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, il
contingente relativo alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e
A041, è determinato nella misura di 1.685 posti e suddiviso per regioni
e classi di concorso secondo la tabella allegata al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante.
2, Si rinvia all’Allegato 2 al decreto dipartimentale 3 giugno 2020
n. 649, per l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili
delle procedure concorsuali, anche in caso di aggregazione territoriale
delle procedure interessate.
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Art. 3.

Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2,
del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, possono presentare istanza di
partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola
classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e
di secondo grado. Il candidato concorre per più procedure concorsuali
mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino alle ore 23,59
del quattordicesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l’applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi
presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al
servizio «Istanze on Line (POLIS)». Le istanze presentate con modalità
diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi
all’indirizzo www.miur.gov.it , accedono, attraverso il percorso “MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso ordinario per titoli
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola
Secondaria > Concorso materie STEM DL 73/2021 art. 59 comma 18”
o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso
«Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive, vai al servizio».
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai
sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell’art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2021,
n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per
ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato
a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000 03245 348 0
13 2407 03 Causale: «concorso ordinario STEM - regione - classe di
concorso - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato
al momento della presentazione della domanda online oppure attraverso
il sistema «Pago In Rete», il cui link sarà reso disponibile all’interno
della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dall’indirizzo https://
pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione
attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
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f. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e/ o all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h. il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni
eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale;
j. se, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilità e la necessità di
eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata. dalla competente struttura sanitaria da inviare,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova
possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
k. la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone
i titoli, intende partecipare nella regione prescelta;
l. il titolo di accesso posseduto, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2,
del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in
cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa
vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia ancora
sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa
vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
m. i titoli valutabili di cui all’Allegato B al decreto ministeriale
9 novembre 2021, n. 326;
n. l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della
legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta;
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o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE 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, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati e al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p. il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la
partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente
decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Prove concorsuali e graduatorie di merito
1. Per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove
d’esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle
relative convocazioni, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23.
2. La compilazione, l’approvazione e lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali sono normate dall’art. 7 del medesimo decreto
dipartimentale.
Art. 5.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo restando
quanto previsto all’art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e
Ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente).
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ALLEGATO 1

REGIONE

A020 Fisica

ABRUZZO

3

BASILICATA

3

CALABRIA

3

CAMPANIA

16

EMILIA ROMAGNA

10

FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO

A041 Scienze e
tecnologie
informatiche

A028 Matematica
e scienze

A027 Matematica
e fisica

A026 Matematica

4

6

2

4

5

30

0

29

39

16

0

51

83

92

4

29

23

0

18

6*

8*

2*

0

5*

15

26

40

0

14

LIGURIA

2

6

22

3

2

13

LOMBARDIA

48

102

49

147

103

MARCHE

10

17

16

14

3

MOLISE

3

9

9

1

1

22

35

41

0

24

7

11

34

12

7

10

28

33

42

5

4

1

0

0

0

13

37

39

0

21

PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA

2

2

1

4

0

VENETO

21

25

0

0

38

TOTALE

202

438

421

366

258

*Inclusivi di eventuali posti in lingua slovena
22E02610

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA
NAZIONALE

AGENZIA REGIONALE LAVORO BASILICATA
DI POTENZA

Selezione pubblica per undici posizioni
a tempo determinato

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di specialista amministrativo, categoria D,
e di sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha indetto, ai sensi
dell’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
e dell’art. 91 del regolamento del personale dell’agenzia (decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224), undici
selezioni per l’assunzione di personale a tempo determinato per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all’operatività dell’agenzia
ovvero per la realizzazione di specifiche progettualità.

È indetto presso l’ARLAB Basilicata concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di tre unità di specialista amministrativo, categoria D, e sette unità di
istruttore amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Gli avvisi contenenti i requisiti e il termine di presentazione delle
candidature, i criteri di valutazione e le modalità di espletamento delle
selezioni sono pubblicati sul sito web dell’agenzia www.acn.gov.it

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre giovedì 31 marzo 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.agenziaregionalelab.it sezione
concorsi.

22E02363

22E02195
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AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di tecnico informatico statistico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 25 del
1° febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato, di undici posti
di tecnico informatico statistico, categoria C, CCNL Funzioni locali,
presso l’Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL) - Puglia.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di partecipazione, riserve di posti e titoli di preferenza
sono indicati nel bando di selezione.
La presentazione della candidatura in via telematica, utilizzando
esclusivamente il form on-line presente sul sito internet https://arpal.
regione.puglia.it e accessibile attraverso SPID, è l’unica modalità di
partecipazione consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono
ammesse altre modalità di inoltro della domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro http://www.
arpal.regione.puglia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», almeno quindici giorni prima delle date
di svolgimento previste.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet all’indirizzo http://www.arpal.regione.puglia.it (sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
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ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore specializzato nella conduzione e
gestione di automezzi, categoria B, area tecnico-economica amministrativa ed operativa.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
quattro posti di collaboratore specializzato nella conduzione e gestione
di automezzi nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, area
tecnico economica amministrativa ed operativa, categoria B, posizione
economica B1, di cui al CCNL vigente per il personale non dirigente del
comparto funzioni centrali.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data martedì
1° marzo 2022. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente
attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

22E02200

22E02112

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di responsabile,
categoria D, con contratto di formazione e lavoro.
Si rende nota la riapertura dei termini della selezione indetta dalla
Camera di commercio di Brescia, per l’assunzione di cinque unità nella
categoria D, profilo professionale di responsabile con contratto di formazione e lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre
2021.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e la modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Brescia (http://www.bs.camcom.it/),
nella sezione Amministrazione trasparente, e all’albo camerale on-line.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sono fatte salve tutte le domande già presentate entro la prima
scadenza dell’avviso.
Per informazioni rivolgersi ufficio ordinamento giuridico del personale (personale.organizzazione@bs.camcom.it) - tel. 030.3725239.
22E02048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di ispettore di volo, categoria C, area operativa, per vari settori.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per trenta posti di ispettori di volo, di cui otto nel settore trasporto aereo
commerciale con velivoli con più di diciannove posti passeggeri, cinque nel settore trasporto aereo commerciale con velivoli con diciannove
posti passeggeri o meno, cinque nel settore aviazione generale e scuole
di volo con velivoli, sei nel settore trasporto aereo commerciale con
elicotteri, sei nel settore aviazione generale e scuole di volo con elicotteri nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, categoria C,
posizione economica C3, area operativa, profilo ispettore di volo, di cui
al CCNL vigente per il personale non dirigente del comparto funzioni
centrali.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data martedì
1° marzo 2022. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente
attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.

22E02201
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantaquattro posti di collaboratore, categoria B, area tecnicoeconomica amministrativa ed operativa.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per cinquantaquattro posti di collaboratore nei ruoli del personale dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile, categoria B, posizione economica B1,
area tecnico economica amministrativa ed operativa di cui al CCNL
vigente per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno
resi noti sul sito web dell’ENAC (www.enac.gov.it) in data martedì
1° marzo 2022. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente
attraverso le modalità che saranno indicate sul predetto sito, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale
sul sito internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di cento posti di collaboratore tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica è affissa la
deliberazione con cui è bandito concorso pubblico per il reclutamento
a tempo pieno ed indeterminato di cento unità nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) di VI livello, di cui al C.C.N.L. del
Comparto istruzione e ricerca.
Il bando, le modalità di partecipazione e tutte le informazioni
utili sono disponibili sul sito www.istat.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato», al seguente
indirizzo internet https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12,00 del 31 marzo 2022.
22E02362

22E02202

ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area Capo Sito Malindi.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di tecnologo, III livello professionale, prima fascia stipendiale - area
Capo sito Malindi.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la
presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di
svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del sito web dell’ASI:
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-dilavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 44/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E02096

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due assegni di
ricerca, per il progetto Pon Tebaka.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una procedura selettiva, per titoli ed esame colloquio, per due assegni di ricerca, nell’ambito del progetto Pon Tebaka (Territorial Basic
Knowledge Acquisition) sistema per acquisizione conoscenze di base
del territorio.

Il bando di selezione in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di selezione integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 1/2022 - profilo...», indicando, a pena di esclusione, il codice del profilo per il quale
si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E02097

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area contratti.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di operatore tecnico, VIII livello professionale - area contratti.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
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Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 2/2022».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E02098

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Conferimento di una borsa di studio, per titoli ed eventuale colloquio, 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 dal giorno successivo 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 http://www.urp.
cnr.it nella sezione «Formazione e lavoro».
22E02110

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari - sede
di Bari. (Bando n. 01/2022 BA).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando
prot. ISPA 527 dell’11 febbraio 2022 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di scienze
delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispapec.cnr.it 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 affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it, link «bandi e concorsi».
22E02364
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche: http://www.urp.cnr.it/ - (Sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di selezioni on-line: https://selezionionline.
cnr.it - il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del
vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede secondaria di
Sesto Fiorentino, relativo al bando n. 380.20 INO RIC (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 78 del 1° ottobre 2021).
22E02131

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Milano
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente, sede secondaria di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. 126.273.BS.1/2022-MI devono essere inviate per posta elettronica
certificata (pec) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede secondaria di Milano, via Bassini 15 - 20133 Milano, all’indirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
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 è disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
irea.cnr.it link formazione e sul sito internet all’indirizzo http://www.
urp.cnr.it link formazione.
22E02111

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla
tematica: «Determinazione quali-quantitativa di metaboliti di interesse
nei prodotti di scarto agro-industriali».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E01903

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Forlì.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio e analisi dei
principali sistemi meccanici e di automazione in agricoltura per raccolta
di colture da granella, gestione interfilari e potature di colture arboree».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E01904

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre assegni di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Pontecagnano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di tre assegni di ricerca da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pontecagnano (SA)
nell’ambito del progetto «POFACS». Il bando di selezione in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni
di ammissione, i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, completo
del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito
internet: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E02078
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, sede di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello, sulla seguente area di specializzazione:
Telerilevamento e fotointerpretazione di ecosistemi agrari e forestali.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.crea.gov.
it - alla voce «Gare e Concorsi, Bandi di concorso, Bandi a tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E02208

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive, reparto malattie trasmesse da
vettori.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel
campo dell’entomologia medica, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Malattie infettive, Reparto malattie trasmesse da vettori e dell’Istituto
superiore di sanità. (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato
nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di concorso.
22E02189
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di dodici procedure di valutazione comparativa per la copertura di dodici posti di ricercatore/
ricercatrice a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 12 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 12 Stellen
als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24
Gesetz 240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito dodici procedure di valutazione comparativa per la copertura di
dodici posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore del 3 febbraio 2022,
n. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151, per
le facoltà/centri di competenza ed i settori scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Matematica computazionale per Smart Data Factory;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tutte le
attività legate al Media Interaction Lab;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - settore
concorsuale 01/B1 - Informatica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Supporto
informatico per la modellazione e la gestione dei processi di costruzione;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Virtual
Knowledge Graphs per accesso e integrazione dati;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature
e culture germaniche;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo
delle competenze e delle abitudini di lettura;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Promuovere la pratica di attività motoria e sportiva in bambini e giovani
adolescenti;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Financial
and Tax accounting;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’applicazione di metodi matematici in operations research, nell’economia, nella
finanza e nella statistica;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Caratterizzazione analitica di estratti e isolati vegetali con attività antiossidante
e studio del loro meccanismo di protezione dei substrati lipidici e degli
alimenti;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata - settore concorsuale 05/A1 - Botanica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ecologia
della vegetazione/del paesaggio, rinaturalizzazione degli ecosistemi,
conservazione delle risorse ed della natura;
numero posti: uno;
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data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Transizione verso un futuro circolare e resiliente: diffusione di soluzioni sistemiche con il supporto di cluster locali e lo sviluppo di schemi di innovazione regionali basati sulla comunità (FRONTSH1P);
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Fisica
matematica e matematica applicata;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00
(mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’università https://www.unibz.
it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39
0471/011310, e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri, tel. +39
0471/011300, fax +39 0471/011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 9 febbraio 2022 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 6 vom 9. Februar 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E02116

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, giusto decreto del rettore n. 137/2022 del 1° febbraio
2022 per una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con decreto del rettore n. 1816/2021 del 3 dicembre
2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021), per la facoltà ed
il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche
complementari;
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settore concorsuale: 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e
sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matematica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
numero posti: uno;
data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00
(mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri, tel. +39
0471 011300, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 9 febbraio 2022, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 6 vom 9. Februar 2022, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E02117

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti
chimici delle tecnologie, per il Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con d.r. 2 marzo 2022, n. 1036 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2022_PRO_DCMC_1 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»: settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02129
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e pieno, settore concorsuale 05/D1.

DEL

Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 3 febbraio 2022

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA VITTORIO ERSPAMER

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012;
il decreto rettorale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è
stata disposta la modifica dello Statuto di questa Università;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale del 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
il codice etico e di comportamento di questo ateneo;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 164/2021 del Consiglio di amministrazione del
27 maggio 2021 con la quale sono state assegnate le risorse per il personale docente per l’anno 2021 e sono state attribuite posizioni di RTDA
alla Facoltà di farmacia e medicina;
la delibera della giunta di facoltà del 21 giugno 2021 con la
quale è stata attribuita una posizione di RTDA al Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 6 luglio 2021 di approvazione dell’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento un ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», a tempo pieno, per la durata di tre anni,
per il SC 05/D1 settore scientifico-disciplinare BIO/09 e nella quale
sono stati approvati i criteri ai fini della pubblicazione del relativo
bando;
il bando RTDA n. 06/2021 del 19 ottobre 2021 per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 19 ottobre 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 18 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando
suindicato;
Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore
concorsuale 05/D1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/09 – profilo
di Neurofisiologia (Bando RTDA n. 06/2021 del 19 ottobre 2021), sia
così composta:
Membri effettivi:
prof. Davide Antonio Ragozzino, professore ordinario settore
scientifico-disciplinare BIO/09, Università degli studi di Roma La
Sapienza;
Marcello D’Amelio, professore ordinario settore scientificodisciplinare BIO/09, Università Campus Bio-Medico di Roma;
Luigi Catacuzzeno, professore associato settore scientificodisciplinare BIO/09, Università degli studi di Perugia.
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Il direttore: BADIANI
22E02151

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di Assistant
Professor nell’ambito di:
tes city

Socio-economic and sustainability implications of the 15-minu-

Con le seguenti specifiche:
Profilo: Il candidato ideale presenta un background fortemente
quantitativo nella regional data analysis, nella modellizzazione ed analisi di reti complesse, nei modelli econometrici spaziali, negli strumenti
di sistemi complessi per i sistemi urbani, di mobilità e di trasporto. Il
candidato si unirà a un team multidisciplinare composto da scienziati e
ricercatori in industria. L’attività di ricerca coprirà i temi della sostenibilità urbana e del metabolismo urbano dai punti di vista della scienza
della complessità, dell’economia e della teoria dei networks. Consisterà
sia nell’analisi intensiva dei dati che nello sviluppo di nuovi modelli
teorici ed indicatori della città come un sistema adattivo complesso. La
ricerca considererà anche gli effetti della mobilità umana prossimale
sull’habitat urbano, tenendo conto della visione sottostante al green
deal europeo e al PNRR italiano.
Attività: l’attività di ricerca investigherà aspetti economici,
ambientali, di sostenibilità e di complessità relativi alla mobilità urbana
e al metabolismo urbano. La ricerca consisterà sia nell’analisi dei dati
che nella definizione di nuovi modelli della città come sistema complesso adattivo. In particolare, i seguenti aspetti di policy e sostenibilità
dovranno essere investigati:
1) valore dell’ambiente urbano: con particolare attenzione al
valore edonico dei luoghi, dei servizi;
2) sono auspicate analisi basate su metodi teorici (ad es. teoria
delle reti, scienza dei sistemi complessi, metodi econometrici, di crescita spaziale e frattale, analisi della produttività del lavoro, modelli di
adozione di nuove tecnologie, metodi di fisica statistica) e sulla raccolta
e l’analisi dei dati attraverso indagini statistiche ed esperimenti sociali.
Settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge 240/2010, art. 24 comma 3 lettera a)
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, alle 12,00
(mezzogiorno) ora italiana.
22E02149
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, 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
modifiche, 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/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientificodisciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale.
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
22E02365

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
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
modifiche, 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 05/H2 - Istologia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/17
- Istologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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
22E02366
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale,
per il Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.
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
modifiche, 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/C1 - Diritto costituzionale e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - Istituzioni di diritto dell’economia - SDE.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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
22E02367

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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
22E02368
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it - sezione concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio PTA, dirigenti e CEL dell’Area risorse umane, via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo - e-mail concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 583-185 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
22E02150

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

Dipartimento di afferenza

N.
posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Dipartimento di Scienze umane
e sociali

1

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

2

Dipartimento di Scienze
economiche

2

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

3

Dipartimento di Scienze
economiche

1

13/D1 - Statistica

SECS-S/02 - Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica

4

Dipartimento di Ingegneria e
scienze applicate

1

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

5

Dipartimento di Ingegneria e
scienze applicate

1

08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura

ICAR/10 - Architettura tecnica

6

Dipartimento di Ingegneria
gestionale, dell’informazione e
della produzione

1

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

7

Dipartimento di Ingegneria
gestionale, dell’informazione e
della produzione

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

8

Dipartimento di Giurisprudenza

1

12/D2 - Diritto tributario

IUS/12 - Diritto tributario

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta, Dirigente dell’Area risorse umane, in
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E02193
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
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 I e di II 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. 138 del 10 febbraio
2021) si comunica che con delibera n. 16.1 del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza del 1° febbraio 2022, del Senato accademico
n. 240 del 13 dicembre 2021 e del Consiglio di amministrazione n. 313
del 13 dicembre 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e
nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/G1 «Diritto
penale»

IUS/17 «Diritto penale»

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.
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
22E02194
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale d.r. n. 1577 del 6 dicembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r. 736 del
28 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02102

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale d.r. 1558 del 6 dicembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS -P/06 - Economia applicata,
presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto DR 339 del 31 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02103

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di filosofia e beni culturali.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madrelingua italiana a tempo indeterminato.
Con decreto rettorale d.r. n. 1100 del 4 dicembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico (CEL) di madrelingua italiana presso il centro linguistico
di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r.
n. 660 del 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
2 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02101

Con decreto rettorale d.r. n. 1584 del 9 dicembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia
dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore
scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio - presso il Dipartimento di filosofia
e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
d.r. n. 331 del 31 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
6 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02104
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Approvazione atti della 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 studi linguistici e culturali
comparati.
Con decreto rettorale d.r. n. 1585 del 9 dicembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - presso il Dipartimento di studi
linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto d.r. n. 971 del 3 settembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02105
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’Amministrazione centrale.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno (trentasei ore settimanali), categoria D - posizione economica D1 area amministrativa – gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale (codice BTA62).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on-line di
Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi - Personale tecnico amministrativo.
22E02148

Approvazione atti della procedura di selezione per chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea.
Con decreto rettorale d.r. n. 11 del 14 gennaio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - presso il Dipartimento
di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto d.r. n. 896 del 29 luglio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E02106

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e definito, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della
prevenzione.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi Numerica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/08 Analisi Numerica;
dipartimento di afferenza: Scienze dell’ambiente e della
prevenzione;
titolo del progetto di ricerca: Modellistica e metodi numerici in
ambito biomedico con applicazioni all’epidemiologia e all’emodinamica;

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale d.r. n. 34 del 18 gennaio 2022 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia
e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle
lingue moderne - presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali
comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto d.r.
n. 572 del 19 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del
25 maggio 2021.

durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

22E02107
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della prevenzione.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
dipartimento di afferenza: Scienze dell’ambiente e della
prevenzione;
titolo del progetto di ricerca: Modellistica, metodi numerici e
modelli predittivi in ambito biomedico o ambientale;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E02135

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale,
per il Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed
agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 03/C2 Chimica industriale;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 Chimica industriale;
dipartimento di afferenza: Scienze chimiche, farmaceutiche ed
agrarie;
titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di dispersioni polimeriche a base acqua per la preparazione di rivestimenti green;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E02136

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
ed entomologia, per il Dipartimento di scienze chimiche,
farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/11 Entomologia generale
e applicata;
dipartimento di afferenza: Scienze chimiche, farmaceutiche ed
agrarie;
titolo del progetto di ricerca: Difesa integrata nelle produzioni
vegetali;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E02137

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/E2 Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 Storia dell’architettura;
dipartimento di afferenza: Architettura;
titolo del progetto di ricerca: «Ferrara prima città europea». La
conoscenza della cultura urbana, architettonica e artistica del Ducato
Estense (1471-1598), per una corretta conservazione e valorizzazione;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
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La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E02138

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per il Dipartimento di studi
umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza;
dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
titolo del progetto di ricerca: Linguaggi settoriali e lingue speciali:
realizzazione con prospettiva diacronica di repertori lessicografici digitali
sulle varietà diafasiche e/o diastratiche e/o diatopiche in ambito romanzo;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E02139

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento
di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane;
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settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 Lingua e traduzione Lingua spagnola;
dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
titolo del progetto di ricerca: Linguaggi settoriali e lingue speciali: realizzazione con prospettiva diacronica e sincronica di repertori
lessicografici digitali sulle varietà diafasiche in ambito ispanico;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: spagnolo.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E02140

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di
scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 Lingua e traduzione Lingua inglese;
dipartimento di afferenza: Scienze chimiche, farmaceutiche ed
agrarie;
titolo del progetto di ricerca: Inglese per scopi specifici (ESP)
come Lingua franca per una conoscenza scientifica integrata;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E02141
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di studi
umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/M1 Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 Lingua e traduzione lingua tedesca;
dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
titolo del progetto di ricerca: Linguaggi settoriali e lingue speciali: realizzazione con prospettiva diacronica e sincronica di repertori
lessicografici digitali sulle varietà diafasiche di area tedesca;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: tedesco.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
22E02142

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il Dipartimento di studi
umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 Sociologia dei processi
culturali e comunicativi;
dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
titolo del progetto di ricerca: Nuove identità nella società postpandemica: forme di costruzione e rappresentazione identitaria nei processi culturali e comunicativi;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
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Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E02143

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di biologia - un posto:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia - un posto:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto:
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini» - due
posti:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - tre posti:
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientificodisciplinare IUS/03 - Diritto agrario;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»
- un posto:
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (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 è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E01905

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, per vari settori e Dipartimenti.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati,
si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per i
seguenti settori concorsuali:
07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare; AGR/01 - Economia ed estimo rurale, da destinare al Dipartimento di scienze agrarie, ambiente, risorse naturali e ingegneria
(DAFNE);
13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica, da destinare al Dipartimento di
economia;
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie
cutanee e veneree.
Il 7 marzo 2022 è il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alle procedure di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-tempo-determinato-ai-sensidellart-24-comma-3-lett-b-della-legge-n-2402010-vari-settori-concorsuali-presso-i-dipartimenti-delluniversita-degli-studi-di-foggia
22E02128

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la chiamata di cinque professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 316/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di cinque professori di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed
ambientali: settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - un
posto;
Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e
degli studi culturali: settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche - un posto;
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche: settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - Storia
e istituzioni dell’Africa - un posto;
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Dipartimento di scienze politiche e giuridiche: settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - Diritto internazionale - un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie: settore concorsuale 07/C1
- Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale - un posto.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del d.r. n. 316/2022 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» Tipologia «Professori di I e II fascia» (unità operativa docenti
tel. 0906768723-8745; e-mail: uop.docenti@unime.it).
22E02126

Valutazione comparativa per la chiamata di nove professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 317/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di nove professori di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne: settore concorsuale
11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/07
- Storia della filosofia antica - un posto;
Dipartimento di civiltà antiche e moderne: settore concorsuale
10/A1 - Archelogia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeleogia cristiana e medievale: un posto;
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato - un posto;
Dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale: settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa - un posto;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale: settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni - un posto;
Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva «G. Barresi»: settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/39 - Neuropsichiatria infantile - un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie: settore concorsuale 07/A1
- Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01
- Economia ed estimo rurale - un posto;
Dipartimento di scienze veterinarie: settore concorsuale 07/B1
- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura - un posto.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del d.r. n. 317/2022 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» Tipologia «Professori di I e II fascia» (unità operativa docenti
tel. 0906768723-8745; e-mail: uop.docenti@unime.it).
22E02127
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Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
Rettorale n. 292 del 2 febbraio 2022, prot. n. 13359/2022, ha indetto le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di cinque
contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali
di seguito indicati:
SC

Profilo SSD

Prova
orale
lingua
straniera

Contratti

Giurisprudenza

12/C1 - diritto costituzionale

IUS/08 - diritto costituzionale

Inglese

1

Medicina clinica e sperimentale

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

MED/11 - malattie dell’apparato
cardiovascolare

Inglese

1

Patologia umana dell’adulto
e dell’età evolutiva «Gaetano
Barresi»

06/A3 - microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica

Inglese

1

Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi
culturali

11/C4 - estetica e filosofia dei linguaggi

M-FIL/04 - estetica

Inglese

1

Scienze politiche e giuridiche

14/B1 - storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche

SPS/02 - storia delle dottrine
politiche

Inglese

1

Dipartimento

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del DR n. 292 del 2 febbraio 2022, prot. n. 13359/2022 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/
bandi Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo determinato» (Unità operativa ricercatori tel. 0906768731; e-mail: uop.ricercatori@
unime.it).
22E02192

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore,
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 780/2022 del 14 febbraio 2022, selezioni pubbliche per la copertura
di tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

medicina veterinaria e
scienze ambientali

07/H1 - Anatomia e
fisiologia veterinaria

VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

4952

1

scienze e politiche
ambientali

07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi

AGR/10
rurali
e
agroforestale

4953

2

scienze sociali
e politiche

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07
Sociologia generale

Costruzioni
territorio
-

4954

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
22E02611
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di quattro posti di ricercatore,
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 781/2022 del 14 febbraio 2022, selezioni pubbliche per la copertura di
quattro posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale n. 856/2020 del 16 novembre 2020 «Secondo piano straordinario 2020 per il
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni
fondamentali

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

4955

1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/B2 - Fisica teorica
della materia

FIS/03 - Fisica
della materia

4956

2

informatica «Giovanni
Degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

4957

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula candidati, saranno resi pubblici sul sito
dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
22E02612

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per la Direzione generale - centro servizi di scienze 1.
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 14 febbraio 2022 è pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito
internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze della Direzione
generale - Centro servizi scienze 1 (cod. 21PTA016), indetto decreto n. 8895/2021 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.
22E02154

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie
per le scienze chimiche, per il Dipartimento di scienza dei materiali.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca è indetta selezione per la copertura di un posto di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-PO18-013

03/A2 - Modelli e Metodologie
per le Scienze Chimiche

CHIM/02 - Chimica Fisica

Scienza dei Materiali

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E02369
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Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDA-015

13/A1 - Economia Politica

SECS-P/01 - Economia Politica

Economia, Metodi Quantitativi e
Strategie di Impresa

1

2022-RTDA-016

05/E1 - Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

Biotecnologie e Bioscienze

1

2022-RTDA-07

05/E2 - Biologia Molecolare

BIO/11 - Biologia Molecolare

Biotecnologie e Bioscienze

1

È altresì indetta selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDB-01

02/D1 - Fisica Applicata,
Didattica e Storia della Fisica

FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali,
Ambientali, Biologia e Medicina)

Scienza dei Materiali

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni Comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E02370

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Sede di Modena
Dipartimento di scienze della vita

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali, Dipartimenti e sedi.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto
rep. n. 570/2020, prot. n. 152691 del 16 luglio 2020 «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto
il decreto ministeriale n. 856/2020 «Secondo piano straordinario 2020
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010»; visto lo statuto dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 45 del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021 e del 28 gennaio 2022;
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito tredici procedure per la copertura dei sotto elencati posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 2 e comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria.

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

Settore scientifico-disciplinare:

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/E1 - Biochimica generale

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/10 - Biochimica

Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/I1 - Genetica

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/18 - Genetica
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Sede di Reggio Emilia

Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

Settore concorsuale:

03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/G1 - Automatica

Settore scientifico-disciplinare:

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/04 - Automatica

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

Settore concorsuale:

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore scientifico-disciplinare:

FIS/01 - Fisica della materia

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/05 - Analisi matematica

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena
- tel. 059/2056447-7077-6451 - e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/A2 - Geometria e algebra

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/03 - Geometria

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/05 - Analisi matematica

22E02205

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali, Dipartimenti e
sedi.

Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia

Settore scientifico-disciplinare:

MED/24 - Urologia

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/14 - Farmacologia

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. rep. n. 569/2020, prot. n. 152689 del 16 luglio 2020 «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 1096
del 24 settembre 2021 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2021; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del
rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle
delibere del consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021 e del
28 gennaio 2022, si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito otto procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria.
Sede di Modena

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/H1 - Anatomia umana

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/16 - Anatomia umana

Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:
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Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Dipartimento di scienze della vita
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/A1 - Botanica

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/02 - Botanica sistematica

Dipartimento di scienze della vita
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica

Settore scientifico-disciplinare:

MED/42 - Igiene generale e
applicata

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

Settore concorsuale:

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

Settore scientifico-disciplinare:

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

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena
- tel. 059/2056447-7077-6451 - e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
22E02206

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento
di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R. rep.
n. 569/2020, prot. n. 152689 del 16 luglio 2020 «Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 1096 del 24 settembre
2021 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2021; visto lo statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del
consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021 e del 28 gennaio
2022, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per la quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria.

un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/A2 - Geometria e algebra

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/03 - Geometria

Sede di Modena

Settore concorsuale:

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

Settore scientifico-disciplinare:

MED/15 - Malattie del sangue

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena
- tel. 059/2056447-7077-6451 - e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
22E02207

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di personale tecnico-amministrativo da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso l’Università degli studi del Molise (cod. 1/2022).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.1/2022): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre 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 i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/
22E02204

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, di cui quattro posti con regime di
impegno a tempo definito e un posto con regime di impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, di cui quattro con regime di impegno a
tempo definito e uno con regime di impegno a tempo pieno, presso
i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di
seguito indicati:

Settore
concorsuale
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N.
posti

Codice
concorso

Chimica e
biologia «Adolfo
Zambelli»

1

ARIC/
FE/37

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Fisica «E.R.
Caianiello»

1

ARIC/
FE/38

09/B2

ING-IND/17
- Impianti
industriali
meccanici

Ingegneria
industriale

1

ARIC/
FE/39

01/A3

MAT/06 Probabilità
e statistica
matematica

Matematica

1

ARIC/
FE/40

05/I2

BIO/19 Microbiologia

Farmacia

1

ARIC/
FE/41

Profilo (SSD)

Dipartimento

03/B1

CHIM/03
- Chimica
generale ed
inorganica

02/B1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089/966209 - 089/966203 - e per questioni di carattere informatico
089/966212, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
22E02114

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per l’area risorse finanziarie,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto, con D.D.G. n. 46 del 1° febbraio 2022, un concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria EP, area amministrativagestionale, per le esigenze dell’area risorse finanziarie dell’Università
per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
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Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollopec.
unistrapg.it - Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «personale amministrativo».
22E02144

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il settore edilizia e sicurezza, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetto, con D.D.G. n. 45 del 1° febbraio 2022, un concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria EP, area amministrativagestionale, per le esigenze del settore edilizia e sicurezza dell’Università per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e
pieno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollopec.
unistrapg.it - Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
22E02145

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per l’area didattica, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto, con D.D.G. n. 47 del 1° febbraio 2022, un concorso
pubblico, per esami, a un posto di categoria EP, area amministrativagestionale, per le esigenze dell’area didattica dell’Università per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno riservato
prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse
PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.
unistrapg.it - Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
22E02146

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A3 - microbiologia
e microbiologia clinica, per il Dipartimento di medicina
sperimentale.
Con decreto rettorale. n. 396 dell’8 febbraio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (legge di bilancio 2019) – decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 84, «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale» per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica e settore scientifico disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1-43636
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess .
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02613

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Con decreto rettorale. n. 392 dell’8 febbraio 2022 è indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (legge di bilancio 2019) – decreto ministeriale 14 maggio 2020,
n. 84, «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale» per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università
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degli studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 05/E2 –
Biologia molecolare e settore scientifico disciplinare BIO/11 – Biologia
molecolare.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1-43636
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess .
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

22E02614

22E02115

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area amministrativa-gestionale, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto avviso di concorso pubblico (DDG 40/2022), per
titoli ed esami, per l’assunzione di sette unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, full-time, presso l’Università degli studi di Trieste di
cui tre riservati prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento
delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761/3579265-7 - 0761/357809.

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi linguistico-letterari,
storico-filosofici e giuridici.
Con decreto rettorale n. 55/2022 dell’8 febbraio 2022 questo ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU)
Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo pieno.
Settore concorsuale: 10/B1 Storia dell’arte.
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 Storia dell’arte
moderna.
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e
giuridici (DISTU).
Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo pieno.
Settore concorsuale: 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese.

22E02125

Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 Letteratura francese.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di studi ecologiche e biologiche.
Con decreto rettorale n. 52/2022 del 3 febbraio 2022 questo Ateneo
ha indetto procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di studi ecologiche e biologiche (DEB):
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata.

Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
22E02147
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione,
per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, area amministrativa, per le
attività amministrativo-contabili.
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Concorso pubblico, per titoli esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la Direzione servizi operativi.

È indetto concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di due posti di personale categoria C - posizione
economica 1, area amministrativa, per le attività amministrativo-contabili, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 50 %, presso l’Università degli studi di Udine
(2022_PTA_TIND-C-AMM_001)
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
relativi allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della
documentazione utile per la partecipazione alle procedure.
Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile
all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/
bandi-ta-ind

Si comunica l’indizione di un concorso pubblico per personale
dirigente presso l’Università degli studi di Udine, come di seguito
specificato:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso la direzione servizi operativi dell’Università degli studi di Udine (2022_TIND-DIR_001).
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
relativi allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della
documentazione utile per la partecipazione alle procedure.
Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile
all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/
bandi-ta-dir-ind

22E02152

22E02153

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAVILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albavilla ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente
di polizia locale - categoria C1. Titolo di studio richiesto: diploma di
scuola media secondaria. La scadenza del termine per la presentazione
delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. La tassa di concorso di
euro 5,00 dovrà essere versata alla Tesoreria comunale come previsto
dal bando. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria:
segreteria@comune.albavilla.co.it

Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Requisiti: essere in possesso dei titoli di studio e
requisiti tecnico-professionali indicati nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di
Arzana all’indirizzo di posta elettronica: comunearzana@pec.it
- tel. 0782/37350.
Copia integrale del bando di concorso e modalità di presentazione di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Arzana https://www.comunediarzana.it/it su «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sotto-sezione «Bandi
di Concorso», nonché all’albo pretorio on-line.
22E02079

22E02033

COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ARZANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È attivata selezione pubblica per la copertura di due posti di esecutore tecnico specializzato, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore, categoria giuridica B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali (di cui
uno riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate) mediante
concorso pubblico, per soli esami.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 7 - urbanistica e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, in
sede di prima assegnazione, di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico con qualifica unica dirigenziale, nell’ambito
del Settore 7 - urbanistica e patrimonio del Comune di Ascoli Piceno.
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del
Comune di Ascoli Piceno, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e può essere
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inviata tramite raccomandata a.r. o attraverso pec con firma scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo comune.ascolipiceno@
actaliscertymail.it o tramite presentazione diretta all’ufficio protocollo
del Comune di Ascoli Piceno, sito in piazza Arringo, 7 - 63100 Ascoli
Piceno.
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.
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line e
sul sito istituzionale del comune http://www.comune.ap.it nella sezione
«Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale, piazza Arringo, 7 - Ascoli Piceno, tel. 0736/298316-298918.
22E02049

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Settore 5 - opere pubbliche e
manutenzione.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura, in sede di prima assegnazione, di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico con qualifica unica
dirigenziale, nell’ambito del Settore 5 «Opere pubbliche e manutenzione» del Comune di Ascoli Piceno.
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del
Comune di Ascoli Piceno, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - e può
essere inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con firma
scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it o tramite presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in piazza Arringo, 7 - 63100
Ascoli Piceno.
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.
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda e ad ogni
ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line
e sul sito istituzionale del Comune www.comune.ap.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale, piazza Arringo, 7 - Ascoli Piceno - tel. 0736/298316 - 298918.
22E02050

COMUNE DI ASOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Asolo,
Pieve del Grappa, Crocetta del Montello e Trevignano.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore amministrativo - categoria C1, da assegnare uno per il Comune di Asolo (TV), uno
per il Comune di Pieve del Grappa (TV), uno per il Comune di Crocetta
del Montello (TV) e uno per il Comune di Trevignano (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Asolo (TV) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del comune di Asolo (TV) - tel. 0423524670 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.asolo.tv.it nella sezione «Bandi di
concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,45
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
22E02036

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico
- categoria D1, presso il Comune di Asolo (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Asolo (TV) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Asolo (TV), piazza G. d’Annunzio n. 1 - 31011
Asolo (TV) (tel. 0423524670) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.asolo.tv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,45
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02037

COMUNE DI ASSISI
Concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, di cui un posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico e le
modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale,
disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune di Assisi www.comune.assisi.
pg.it nonché all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta gorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: risorseumane@comune.assisi.
pg.it -audia.masciotti@comune.assisi.pg.it
22E02184

COMUNE DI BALLAO
Concorso pubblico, per titoli, esami e prova pratica, per la
copertura di un posto di operaio specializzato, muratore
manutentore - motoseghista, con mansioni anche di necroforo, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica manutentivo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli, esami e prova
pratica, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di una unità con
profilo professionale di operaio specializzato, muratore manutentore,
motoseghista, con mansioni anche di necroforo, categoria giuridica ed
economica B3, da assegnare all’area tecnica manutentivo.
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Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.ballao.ca.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line», e
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla
segreteria del Comune di Ballao, tel. 070.957319.
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Scadenza presentazione domande: ore 23:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet:
www.comune.besano.va.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria telefono 0332
916260 int 6.

22E02044
22E02029

COMUNE DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Bari concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di dirigente tecnico, qualifica dirigenziale unica.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre giovedì 31 marzo 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali, presso il Comune
di Breda di Piave (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso.

22E01913

COMUNE DI BAVENO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni
locali 21 maggio 2018, area economico-finanziaria fiscalità locale, da
assegnare al servizio finanziario.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle trenta unità.
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Baveno, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine
perentorio).
La sede ed il calendario delle prove d’esame saranno pubblicati
almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse sul sito comunale www.comune.baveno.vb.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorso Istruttore Amministrativo Contabile.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.baveno.
vb.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Breda di Piave, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando di concorso e il modello di domanda di partecipazione,
sono disponibili sul sito internet dell’ente all’indirizzo: https://www.
comune.bredadipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Breda di Piave (tel. 0422-600153 int. 7), posta elettronica:
ragioneria@comunebreda.it
22E02052

COMUNE DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse economiche e innovazioni tecnologiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativocontabile, categoria D1, presso il settore risorse economiche e innovazioni tecnologiche, con le riserve previste dalla normativa vigente.

22E02043

Il titolo di studio richiesto è indicato nel bando integrale.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI BESANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
a tempo pieno, da assegnare al settore finanziario.

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
22E02053
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COMUNE DI CADORAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per
l’area demografica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo parziale (ventiquattro ore) indeterminato di un
posto di collaboratore amministrativo - area demografica, categoria B3,
posizione giuridica ed economica B3 - Comune di Cadorago.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cadorago.
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.
22E02066

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista
in servizi informatici, categoria D, a tempo pieno
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di specialista in servizi
informatici, categoria D.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del
9 marzo 2022. L’avviso integrale è disponibile sul sito: www.comune.
campi-bisenzio.fi.it → Atti e Documenti → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
22E02156

COMUNE DI CAMPOBASSO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore educatore asilo nido, categoria C.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice, utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum
formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede
la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alternativamente tramite:
a) posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 82/2005 (codice
dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
«Contiene domanda di mobilità per un posto di istruttore educatore asilo
nido (categoria C)» e di inviare tutta la documentazione richiesta in
formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione alla
mobilità sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato);
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b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso
- Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele n. 29 - cap
86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità per un posto di istruttore educatore asilo
nido (categoria C)».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.comune.
campobasso.it «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.
22E01930

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B3.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice, utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum
formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede
la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alternativamente tramite:
a) posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 82/2005 (codice
dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
«Contiene domanda di mobilità per due posti di collaboratore amministrativo, (categoria giuridica B3)» e di inviare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza
di ammissione alla mobilità sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante
(candidato);
b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso
- Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele n. 29 - cap
86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità per due posti di collaboratore amministrativo (categoria giuridica B3)».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.comune.
campobasso.it «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.
22E01931

Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
istruttore vigilanza urbana, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore vigilanza urbana, categoria C.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice, utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum
formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede
la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alternativamente tramite:
a) posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 82/2005 (codice
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dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
«Contiene domanda di mobilità per tre posti di istruttore vigilanza
urbana (categoria C)» e di inviare tutta la documentazione richiesta in
formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione alla
mobilità sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato);
b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele n. 29 - cap 86100.
La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità deve
riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione «Contiene domanda di mobilità per tre posti di istruttore vigilanza urbana
(categoria C)».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.comune.
campobasso.it «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.
22E01932
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Titolo di studio: diploma di scuola media superiore avente durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Caorso,
all’indirizzo http://www.comune.caorso.pc.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: ragioneria@comune.caorso.pc.it tel. 0523/814732.
22E02083

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di esecutore
amministrativo, categoria giuridica B1.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in
carta semplice, utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum
formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede
la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alternativamente tramite:
a) posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 82/2005 (codice
dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
«Contiene domanda di mobilità per due posti di esecutore amministrativo (categoria giuridica B1)» e di inviare tutta la documentazione
richiesta in formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza di
ammissione alla mobilità sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante
(candidato);
b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso,
Servizio protocollo generale, piazza Vittorio Emanuele n. 29 - cap
86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità per due posti di esecutore amministrativo (categoria giuridica B1)».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.comune.
campobasso.it «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
amministrativo, qualifica unica dirigenziale del CCNL personale dirigenziale, area funzioni locali, presso il Comune di Castellammare di
Stabia.
I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando
il testo del bando pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del
Comune di Castellammare di Stabia e scaricabili dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente,
secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E01933

COMUNE DI CAORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economicofinanziario - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio economico-finanziario - ufficio tributi del Comune di Caorso.

22E02203

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato polifunzionale, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 13 ottobre 2021 con la
quale è stata approvata la programmazione annuale 2022 e triennale
2022-2024 del fabbisogno annuale di personale, è indetto dal Comune
di Castelletto D’Orba un bando di concorso pubblico per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria B, posizione
economica B3, a tempo pieno profilo professionale operaio specializzato polifunzionale.
L’amministrazione si riserva di revocare, ovvero modificare il
bando di cui sopra, qualora risultasse assegnato personale a questo Ente
ad esito delle procedure di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine disposto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti previsti nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Comune di Castelletto d’Orba (AL) e pervenire entro le ore 12,00
del 30 marzo 2022 con una delle modalità, indicate nel testo integrale
del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente.
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Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet dell’ente: https://www.comune.castellettodorba.al.it/ nonché alla
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi Concorso», del medesimo sito.
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La modalità di partecipazione telematica è accessibile mediante il
sito del Comune di Cellole: www.comunedicellole.it - 81030 - Cellole
- a mezzo posta elettronica certificata del Comune di Cellole - Comune.
cellole@asmepec.it
Le domande, data l’urgenza, dovranno pervenire entro quindici
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso, come da regolamento degli uffici e dei servizi.

22E02183

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Castiglione a Casauria (PE), ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale, diciotto ore ed indeterminato, di un operaio specializzato - autista
scuolabus, categoria B3, presso il Comune di Castiglione a Casauria
(PE).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nelle modalità descritte nel bando di concorso reperibile sul sito https://www.
comune.castiglioneacasauria.pe.it nella sezione Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature
al presente bando.
22E02092

È possibile visionare l’avviso integrale del concorso sul sito istituzionale del Comune di Cellole: http://www.comunedicellole.it
22E02157

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1422/2021 è
indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore direttivo finanziario, categoria D, presso
il servizio tributi.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Informazioni: ufficio personale 02/9278213.

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, per l’area cittadinanza.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo part-time - diciotto ore - ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione C1, da destinare all’area
cittadinanza.
I requisiti sono indicati nel bando di concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Castiglione Olona, via Cardinal Branda n. 8 - 21043 Castiglione
Olona (VA) secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda, è disponibile sul sito del Comune di Castiglione Olona
all’indirizzo il sito internet istituzionale dell’ente www.comune.
castiglione-olona.va.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».

Il bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
22E02094

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la formulazione di un elenco di candidati idonei per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato, per il
settore risorse - servizio tributi.
È indetto avviso pubblico di selezione per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico extra dotazione di alta specializzazione - figura di istruttore direttivo contabile,
categoria D, presso il settore risorse - servizio tributi (assunzione con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 decreto
legislativo n. 267/2000).
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

22E02060

COMUNE DI CELLOLE
Concorso pubblico, per titoli, esami e prova fisica, per la
copertura di due posti di agente di polizia municipale istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli esami e prova fisica, per
la copertura, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
di due agenti di polizia municipale, profilo professionale, istruttore di
vigilanza.

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente: www.
comunecervia.it - nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979325-231.
22E02132
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi con contratto di
formazione e lavoro, per il servizio finanziario del settore
risorse.
È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso D, a trentasei ore, della durata di ventiquattro mesi da assegnare presso il servizio finanziario del settore risorse.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente: www.comunecervia.it - nella sezione Bandi
di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231-325.
22E02133

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore dei servizi
tecnici, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore dei servizi tecnici, categoria C1 - CCNL
Comparto funzioni locali, di cui un posto prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021, è pubblicata all’albo pretorio online e alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso, del
sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo http://www.comune.
corbetta.mi.it
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2. iscrizione negli elenchi e graduatorie di cui all’art. 8 della
predetta legge, formate e tenute dai centri per l’impiego;
3. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale,
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Cuneo, al seguente indirizzo:
http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore
personale, socio-educativo e appalti - ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale - via Roma, 28 - 12100
Cuneo - tel. 0171 444234-233-437.
22E02054

COMUNE DI ESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti interamente riservati al personale disabile ai sensi della legge n. 68/1999.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici per soli
esami:
assunzione di due istruttori amministrativi, categoria C, interamente riservati a personale disabile ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999;
assunzione di due istruttori direttivi amministrativi, categoria
D, di cui un posto interamente riservato a personale disabile ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999 ed un posto interamente riservato a
personale disabile ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Este (www.comune.este.pd.it) - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale, tel. 0429617533, e-mail: personale@comune.este.pd.it
22E02045

22E01936

COMUNE DI FABRIANO
COMUNE DI CUNEO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno
ed indeterminato, esclusivamente riservati alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso il Comune di Cuneo.
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».
Requisiti per l’ammissione:
1. appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 successive modificazioni ed integrazioni con iscrizione nelle relative liste tenute dai centri per l’impiego;

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, per il settore polizia
locale e sicurezza.
È indetto avviso di selezione per passaggio diretto di personale tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, (mobilità volontaria esterna) per la copertura di due posti
di «istruttore di vigilanza», categoria di accesso C, da destinare al settore polizia locale e sicurezza.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
nel giorno 18 marzo 2021.
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.an.it), alla sezione
concorsi.
Per informazioni: 0732 / 709385 o 709384.
22E02158
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, a tempo indeterminato.
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune,
tel. 0356592199 interno 4 - pec: comune.gorle@pec.regione.lombardia.
it
22E01940

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di agente di polizia locale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del Comune
di Forte dei Marmi: www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» pagina «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte dei
Marmi, ufficio personale, Piazza Dante, 1 - Forte dei Marmi - telefono 0584 280203/-04/-79.
La scadenza per la presentazione delle domande è il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via
telematica e per partecipare al concorso i candidati dovranno essere in
possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e registrarsi
sulla piattaforma attraverso sistema pubblico di identità digitale (SPID).
22E02030

COMUNE DI GAIBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore, per il settore contabile.
Si avvisa che il Comune di Gaiba (RO) ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e parziale (trenta ore) nella figura professionale di istruttore direttivo
contabile, categoria D settore contabile.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
gaiba.ro.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0425/709926 fax 0425/709725 - e-mail: info@comune.gaiba.ro.it - pec: info@pec.
comune.gaiba.ro.it

COMUNE DI GROSSETO
Selezione pubblica per la copertura di sei posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
Il Comune di Grosseto ha indetto una procedura selettiva pubblica,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2 del
TUEL di sei unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica di accesso D1 del
vigente CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono
indicati nell’avviso di selezione. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione on-line
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso di
domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi,
ovvero rivolgersi al servizio gestione del personale, ai seguenti numeri
telefonici: 0564.488295-358-218-274 - mail reclutamento.personale@
comune.grosseto.it
22E02108

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di posti di agente di
polizia locale a carattere stagionale, categoria C, a tempo
determinato, con applicazione della riserva al personale
volontario delle Forze armate.

22E01917

COMUNE DI GORLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale di ventiquattro ore settimanali,
esclusivamente riservato alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di ventiquattro ore settimanali di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica
B3, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Gorle all’indirizzo www.comune.
gorle.bg.it - Trasparenza - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato, di agenti di
polizia locale, categoria C, a carattere stagionale. Applicazione della
riserva al personale volontario delle Forze armate a scorrimento della
graduatoria.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.jesolo.ve.it → concorsi e selezioni → concorsi
e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE), unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342/152.
22E02091
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COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
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I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
I titoli richiesti sono di seguito indicati:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, di perito edile o
perito in costruzioni, ambiente e territorio (CAT).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Maserada sul Piave entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Maserada sul Piave ( www.comune.
maserada.tv.it ) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.

patente di guida categoria D pubblica o livello superiore;
patente di guida categoria C;
ria D;
ria C;

C.Q.C (Carta qualificazione conducente) per patente di categoC.Q.C (Carta qualificazione conducente) per patente di categoCarta del conducente (per controllo cronotachigrafo digitale).

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».

22E02031
22E01910

COMUNE DI MONASTEROLO
DI SAVIGLIANO

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’area
economico finanziaria - tributi e personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale al 50% - diciotto ore settimanali
e indeterminato, C.C.N.L. Comparto funzioni locali, area economicofinanziaria - tributi e personale.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: www.
comune.monasterolodisavigliano.cn. it - nell’area «amministrazione
trasparente» - sezione «bandi di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale - operaio, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale
- operaio, categoria giuridica di accesso B3.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla 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 Nogarole Vicentino http://www.comune.Nogarolevicentino.vi.it
nella sezione albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente
/ bandi di concorso.
22E02055

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al numero
tel. 0172373026 oppure tramite mail all’indirizzo: info@comune.monasterolodisavigliano.cn.it
22E02059

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale tecnico - autista, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area manutenzione patrimonio e LL.PP., con riserva di un posto per i
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale tecnico – autista, categoria B3, da assegnare all’area manutenzione patrimonio e LL.PP. del Comune di Montepulciano, con riserva di un posto
alle categorie di volontari di ferma breve e ferma prefissata delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, in esecuzione alla determinazione n. 79
del 24 gennaio 2022.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un geometra, categoria C, C.C.N.L.
comparto regioni ed autonomie locali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623-24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
22E01938
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COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per copertura di un posto a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
da assegnare all’area tecnica del Comune di Oltrona di San Mamette
(CO), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre
2021.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate.
Scadenza domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate. I candidati, qualora lo ritengano necessario possono modificare o integrare le domande già presentate e i relativi allegati, entro
il nuovo termine di scadenza e comunque nel rispetto delle modalità
stabilite.
Il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito web: www.comune.oltronadisanmamette.co.it
sezione bandi e concorsi e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio economico/finanziario del Comune di Oltrona di San Mamette (CO), tel. 031/930267
interno 4.
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e territorio, ovvero diploma di perito edile o diploma di geometra del
previgente ordinamento, di durata quinquennale o titolo equipollente
per legge, con relativa abilitazione professionale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito web del comune e alla sezione
amministrazione trasparente - bandi e concorsi. Le domande dovranno
pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02187

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, CCNL
Regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore da assegnare all’area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea - vecchio ordinamento
o magistrale in Ingegneria, architettura, pianificazione urbanistica e territoriale con relativa abilitazione professionale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito web del Comune e alla
sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi. Le domande
dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02188

22E01937

COMUNE DI PAULARO
COMUNE DI ORIGGIO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.

È indetto il concorso pubblico, per soli esami per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- categoria C, posizione economica C1 - presso il Comune di Origgio.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica il cui link di accesso è disponibile sul portale del
Comune di Origgio www.comune.origgio.va.it a partire dal 1° marzo
2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 1° aprile 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito portale del Comune
di Origgio www.comune.origgio.va.it

Il Comune di Paularo indice concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo:
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, presso l’area amministrativa del Comune di Paularo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 8 aprile
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Paularo all’indirizzo https://
www.comune.paularo.ud.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di
Paularo - ufficio del personale: tel. 0433-70026, e-mail: personale@
comune.paularo.ud.it

22E02032

22E01914

COMUNE DI ORTUERI

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di in
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, CCNL Regioni, autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
trentasei ore, da assegnare all’area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di Istituto tecnico settore tecnologico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo
2010, n. 88, appartenente al seguente indirizzo: costruzioni, ambiente

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria D,
posizione economica iniziale D1, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, CCNL Comparto funzioni locali, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate, ex art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
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Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: http://
www.comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di concorso
e può essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve
Emanuele, telefono: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E02089

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo nell’area lavori pubblici, categoria D, posizione economica iniziale D1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
CCNL Comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet: http://
www.comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di concorso
e può essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve
Emanuele, telefono: 02.90788232 - 209 - 252 - 338.
22E02090

4a Serie speciale - n. 17

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di capo-operaio categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di capooperaio categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato che apparterrà
all’area tecnica manutentiva del Comune di Porto Valtravaglia.
Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in p.zza Imbarcadero n. 11.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte in
carta semplice esclusivamente sul modulo opportunamente predisposto
allegato al bando e possono essere presentate:
1. all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Porto Valtravaglia in p.zza Imbarcadero n. 11, previo appuntamento da concordare al n. di tel. 0332/543811-21;
2. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al
Comune di Porto Valtravaglia in p.zza Imbarcadero n. 11, la domanda
dovrà essere inviata in busta chiusa, sulla quale il candidato dovrà esplicitamente indicare il mittente e la dizione: «Contiene domanda per concorso pubblico capo-operaio categoria B3».
3. a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it - in tal caso l’oggetto della domanda
dovrà contenere la seguente indicazione: «Domanda per concorso pubblico posto di capo-operaio, categoria B3». La casella pec di posta utilizzata dovrà essere intestata al partecipante.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Porto Valtravaglia www.comune.portovaltravaglia.va.it (amministrazione trasparente - bandi e concorsi).
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».
22E01935

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato - conduttore di macchine
operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione patrimonio e manutenzioni, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI POZZOLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Area 1 - affari generali.

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto per istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali, tempo
pieno ed indeterminato, da destinarsi all’area 1 - affari generali.
Il testo completo del bando sarà consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.pozzolengo.bs.it
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Pozzolengo, spedita per posta a mezzo raccomandata o inviata all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.
pozzolengo.bs.it con l’indicazione sulla busta «Domanda di concorso un
istruttore amministrativo a tempo indeterminato da assegnare all’area 1
- affari generali».
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Pozzolengo, dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 12:00, tel. 030.918131, interno 5, oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

22E02047

22E02073

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato - conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio
gestione patrimonio e manutenzioni del Comune di Pieve di Soligo,
di cui un posto con riserva prioritaria ai militari delle Forze armate, ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pieve di Soligo (TV), secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Pieve di Soligo, (tel. 0438-985323) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pievedisoligo.
tv nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi
di concorso».
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 2 - economico
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto per istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, C.C.N.L. regioni e autonomie locali, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinarsi all’area 2 - economico finanziaria.
Il testo completo del bando sarà consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.pozzolengo.bs.it
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità, curriculum vitae del candidato e ricevuta di pagamento della
tassa di concorso.
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Pozzolengo, spedita per posta a mezzo raccomandata o inviata all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.
pozzolengo.bs.it con l’indicazione sulla busta «Domanda di concorso
un istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato da assegnare all’area 2 - economico finanziaria».
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Pozzolengo, dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 12:00, tel. 030.918131, interno 5, oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it
22E02074

COMUNE DI PULFERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Questo Comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Questo Comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:
un istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della
regione Friuli-Venezia Giulia.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando:
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pulfero www.
comune.pulfero.ud.it
Per eventuali informazioni al riguardo si rinvia all’indirizzo
h t t p : / / w w w. c o m u n e . p u l f e r o . u d . i t / p o r t a l e / c m s /
Amministrazione_trasparente/Bandi/
Gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente
(tel. 0432/726017 interni 7 e 8), all’ufficio personale nelle giornate di
lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E02039

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area gestione risorse.
È indetto un avviso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di un istruttore
direttivo informatico presso l’area gestione risorse, categoria D.
Scadenza presentazione domande: venti 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 modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
22E02040

un istruttore amministrativo-contabile - categoria C - posizione
economica C1 - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto
unico della regione Friuli-Venezia Giulia.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile).

4a Serie speciale - n. 17

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio autonomo
di polizia locale.

Gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente
(tel. 0432/726017 interni 7 e 8), all’ufficio personale nelle giornate di
lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 36 del 2 febbraio 2022 ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo di
polizia locale, categoria D, servizio autonomo di polizia locale.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 31 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.

22E02038

22E02159

Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando:
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pulfero www.
comune.pulfero.ud.it
Per eventuali informazioni al riguardo si rinvia all’indirizzo: http://
www.comune.pulfero.ud.it/portale/cms/Amministrazione_trasparente/
Bandi/
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COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, del profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria C, il primo presso il Comune di San
Polo di Piave e il secondo presso il Comune di Codogné (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV), secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave, tel. 0422-855106 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.
tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi
di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
22E02088

4a Serie speciale - n. 17

consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questa amministrazione - presso Comune di Spresiano - piazza L. Rigo n. 10 - 31027
Spresiano (TV) negli orari di apertura:
lunedì 8,30-12,30;
martedì 8,30-12,30;
mercoledì 9,30-13,30;
giovedì 14,30-17,30;
venerdì 9,30-13,30;
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del comune comune.spresiano.tv@pecveneto.it
se il candidato non possiede una casella pec ha comunque facoltà
di trasmettere la domanda anche da casella di posta non certificata; in
tal caso, poiché il sistema non prevede alcun messaggio di conferma,
alla spedizione non potrà essere attribuito valore legale (né potranno in
alcun caso essere fornite informazioni, telefoniche o via mail, sull’avvenuta ricezione della domanda).
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale del Comune di Spresiano in piazza L. Rigo n. 10
- a Spresiano (TV) - (tel. 0422.723440-439) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.spresiano.tv.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
22E01939

COMUNE DI SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
- per il settore «lavori pubblici» - di cui uno riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Savigliano
all’indirizzo: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione «servizi
- concorsi».
Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione
del personale, tel. 0172/710265 - 276 - 234 dal lunedì al venerdì 8,30
- 12,30.
22E01941

COMUNE DI SPRESIANO
Concorso pubblico, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di tre istruttori tecnici, categoria di accesso C1, presso il
Comune di Spresiano (TV).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Spresiano - piazza L.
Rigo n. 10 - 31027 Spresiano (TV), a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Concorso
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 istruttori tecnici
categoria di accesso C1»;

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico categoria di accesso D1
presso il Comune di Spresiano (TV).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Spresiano, piazza L.
Rigo, 10 - 31027 Spresiano (TV), a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Concorso per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo
tecnico categoria di accesso D1»;
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questa amministrazione - presso Comune di Spresiano, piazza L. Rigo, 10 - 31027
Spresiano (TV) negli orari di apertura:
lunedì 08:30-12:30;
martedì 08:30-12:30;
mercoledì 09:30-13:30;
giovedì 14:30-17:30;
venerdì 09:30-13:30;
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune comune.spresiano.tv@pecveneto.it
se il candidato non possiede una casella PEC ha comunque
facoltà di trasmettere la domanda anche da casella di posta non certificata; in tal caso, poiché il sistema non prevede alcun messaggio di
conferma, alla spedizione non potrà essere attribuito valore legale (né
potranno in alcun caso essere fornite informazioni, telefoniche o via
mail, sull’avvenuta ricezione della domanda).
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale del Comune di Spresiano in piazza L. Rigo, 10 a
Spresiano (TV) (tel. 0422.723440-439) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: https://www.comune.spresiano.tv.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
22E02197
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COMUNE DI STORNARELLA

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.

L’avviso integrale è reperibile al seguente link https://stornarella.
concorsismart.it

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di
un posto di specialista tecnico ingegnere, categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL del comparto funzioni locali, presso il
settore tecnico del Comune di Stornarella (FG).
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente link: https://
stornarella.concorsismart.it
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
L’avviso integrale è reperibile al seguente link https://stornarella.
concorsismart.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG)
tel. 0885437221.
22E01924

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di un
posto di specialista contabile, categoria D, posizione economica D1, del
vigente CCNL del comparto funzioni locali, presso il settore finanziario
del Comune di Stornarella (FG).
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente link: https://
stornarella.concorsismart.it
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
L’avviso integrale è reperibile al seguente link https://stornarella.
concorsismart.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG)
tel. 0885437221.
22E01925

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico (geometra), categoria C, posizione economica C1, presso il
Comune di Stornarella (FG).
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, a cui si accede attraverso il seguente link: https://
stornarella.concorsismart.it
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi al Comune di Stornarella (FG)
tel. 0885437221 - 215.
22E01926

COMUNE DI SUVERETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa contabile, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Suvereto ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di una unità di personale con profilo di istruttore direttivo
contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1 - da collocare presso l’area amministrativa contabile. Con
riserva prioritaria a volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune
www.comune.suvereto.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0565/829923, e-mail: l.reali@comune.suvereto.li.it
22E02062

COMUNE DI TITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Tito (PZ),
del seguente profilo professionale: concorso, per titoli ed esami, per
assunzione di un istruttore tecnico - categoria C, geometra con contratto
a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, è disponibile sul sito del Comune di Tito all’indirizzo https://comune.tito.pz.it sezione Bandi di Concorso, all’Albo
Pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Tito direttamente al numero 0971/796204
o all’indirizzo mail del Comune di Tito segretario@comune.tito.pz.it
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità previste nel bando di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E01915
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COMUNE DI TREVIGLIO

COMUNE DI VIGGIANO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

È indetta selezione pubblica, per la copertura di due posti di categoria D, CCNL Funzioni locali - a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore direttivo tecnico mediante mobilità esterna art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
diciotto ore settimanali ed indeterminato di due posti di categoria C, posizione economica C/1, profilo professionale istruttore amministrativo/
contabile.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro
le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al
giorno 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Viggiano al seguente
indirizzo: www.comune.viggiano.pz.it nella sezione bandi di concorso.
22E02070

22E01916

COMUNE DI VILLASANTA

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato integralmente sul sito www.comunevenegonoinferiore.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Venegono Inferiore - tel. 0331/856027 - e-mail: segreteria@comunevenegonoinferiore.it

Graduatoria dei concorsi pubblici per la copertura di due
posti di vari profili professionali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente l’esito finale di due concorsi pubblici,
per un posto di istruttore dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, categoria C, servizi informatici-tecnologici del vigente C.C.N.L.
Funzioni locali: pubblicazione in data 30 dicembre 2021 e per un posto
di specialista dei processi amministrativo-contabili e dei servizi, categoria D del vigente C.C.N.L. Funzioni locali: pubblicazione in data
19 gennaio 2022, entrambi pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 71 del 7 settembre 2021.
22E02058

22E02042

COMUNE DI ZAGAROLO

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C.1, da assegnare ai servizi demografici.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet www.
comune.vermezzoconzelo.mi.it alla sezione concorsi.
Per informazioni: 02 9440301 (int. 6).
22E01946

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Zagarolo indice una procedura selettiva pubblica,
selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. Termine di scadenza
per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zagarolo https://comune.zagarolo.
rm.it/ Sezione Bandi e Concorsi e Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
22E02082
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore operaio, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Zagarolo indice una procedura di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di collaboratore operaio, categoria B, posizione economica B1, del
vigente CCNL comparto funzioni locali, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zagarolo https://comune.zagarolo.
rm.it/ sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
22E02118

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria giuridica
C, da assegnare ai Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme.
Requisiti fisico-funzionali: come da allegato A della direttiva
approvata con delibera di giunta Regione Emilia Romagna n. 278 del
14 febbraio 2005.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado.
Termine per la presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso dei siti internet dei Comuni di Fidenza e di
Salsomaggiore Terme.
22E02071

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva del
Comune di Enemonzo.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico con mansioni di coordinatore degli
operai comunali, categoria C, posizione economica C1, presso l’area
tecnica manutentiva del Comune di Enemonzo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it all’«albo pretorio online».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Comunità di
Montagna della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-487711 - e-mail:
personale@carnia.comunitafvg.it
22E01908

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia locale e polizia amministrativa locale.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di agente di polizia locale, categoria PLA - posizione economica PLA1, presso il servizio polizia locale e polizia amministrativa
locale della Comunità di Montagna della Carnia (Tolmezzo).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it all’«albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Comunità di
Montagna della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-487711 - e-mail:
personale@carnia.comunitafvg.it
22E01909

PROVINCIA DI BELLUNO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore acque,
ambiente e cultura.
Si porta a conoscenza che il termine per la presentazione delle
domande al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di una figura professionale di istruttore tecnico, categoria C, del vigente CCNL del comparto
funzioni locali, da inserire nel settore acque, ambiente e cultura, di cui al
bando prot. n. 34918 del 31 dicembre 2021, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, è posticipato al 31 marzo 2022.
Tutte le informazioni relative al concorso sono pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.belluno.it nella
sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al link: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0437 959210; email: personale@provincia.
belluno.it
22E02160

PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C/1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di organico di istruttore
tecnico (categoria C/1).
La domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente in via telematica. La selezione sarà effettuata tra coloro che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza,
corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle
modalità indicate dal bando integrale, entro venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia di Brindisi, sul relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO) e sull’albo pretorio dei vari
comuni della provincia medesima.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’ente (tel. 0831/565277 - 565336) negli orari d’ufficio.
22E02119

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di organico di istruttore
amministrativo, categoria C1. La domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente in via telematica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro venti giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia di Brindisi, sul relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di Concorso) e sull’albo pretorio dei vari comuni della provincia
medesima.
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’ente (tel. 0831/565277 - 565336) negli orari d’ufficio.
22E02213

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il secondo settore tecnico-ambientale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato,
da inquadrare nel secondo settore tecnico-ambientale, nel profilo di dirigente tecnico, nei ruoli della Provincia di Campobasso.
Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
https://www.provincia.campobasso.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione - «Bandi di Concorso».
La domanda di ammissione al concorso deve essere presenta esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 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.
22E01919
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C del
vigente CCNL Comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo
parziale al 50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
https://www.provincia.campobasso.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
La domanda di ammissione al concorso deve essere presenta esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link www.econcorsi.com/concorsi/provinciacampobasso
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.
22E01920

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica
D del vigente CCNL Comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro
a tempo parziale al 50 % (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
https://www.provincia.campobasso.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi
e registrandosi al link www.econcorsi.com/concorsi/provinciacampobasso 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.
22E01921

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, del vigente
CCNL Comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50 % (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
https://www.provincia.campobasso.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi
e registrandosi al link www.econcorsi.com/concorsi/provinciacampobasso entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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.

Mobilità esterna per la copertura di sedici posti
di vari profili professionali.

22E01922

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, del vigente CCNL
Comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50
% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.

È stato indetto il seguente avviso pubblico di mobilità esterna per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, comma 1,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di sedici posti di cui dieci in categoria professionale D, profili vari e sei in categoria professionale C, profili vari.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di mobilità, devono essere presentate esclusivamente sulla
piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo http://www.bandi.
regione.lombardia.it 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».

Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
https://www.provincia.campobasso.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 - Serie avvisi
e concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia - http://www.bandi.regione.lombardia.it

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi
e registrandosi al link www.econcorsi.com/concorsi/provinciacampobasso entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E02113

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.
22E01923

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquanta
posti di specialista area amministrativa, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquanta posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica D - specialista area amministrativa presso
la giunta di Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 12,00 del 3 marzo 2022 ed entro e non
oltre le ore 12,00 del 22 marzo 2022.

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni
della provincia.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 Serie avvisi e concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia
- www.bandi.regione.lombardia.it
22E02199

È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, da destinare ai comuni della
provincia.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco: www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E02063

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo esperto, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area servizi alla comunità del Comune di
Lugo.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto
di istruttore direttivo esperto in gestione di servizi alla Comunità (Categoria giuridica D - posizione economica D/1), presso l’area servizi alla
Comunità del Comune di Lugo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
22E02034
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UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI
DI PONTI SUL MINCIO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1 con l’introduzione della riserva per i volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1º febbraio 2022.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione dei comuni Castelli Morenici all’indirizzo: www.
unionecastellimorenici.it Amministrazione Trasparente dell’Unione
dei comuni Castelli Morenici - Bandi di concorso - albo pretorio
dell’Unione dei comuni Castelli Morenici.
Per informazioni telefonare allo 0376/1621812.
22E02371

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Vergato.

4a Serie speciale - n. 17

Scadenza presentazione domande: 8 marzo 2022, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E01929

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica del Comune di Maranello, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di due istruttori direttivi
tecnici, categoria D (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
all’area tecnica del Comune di Maranello di cui un posto riservato prioritariamente - ex art. 1014, commi 3 e 4 - a favore dei volontari delle
Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 15 marzo 2022, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E02209

È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di «istruttore di vigilanza» categoria C, presso il Comune di Vergato.
Scadenza: 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, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito: www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
22E02130

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno e determinato, per il settore III Servizi
lavori pubblici del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un incarico alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 presso il settore
III servizi lavori pubblici, fino alla scadenza del mandato del sindaco
del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 21 marzo 2022, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E02210

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del settore servizi economici-finanziari ed istruzione, a tempo
determinato, per il Comune di Fiorano Modenese.
È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - direzione settore servizi economici-finanziari ed
istruzione da assegnare al Comune di Fiorano Modenese per una durata
pari e comunque non superiore, al mandato amministrativo del sindaco
del Comune di Fiorano Modenese.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore II del Comune di Fiorano
Modenese, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
contabile, categoria D (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore II del Comune di Fiorano Modenese, riservato prioritariamente
- ex art. 1014, commi 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
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Scadenza presentazione domande: 18 marzo 2021, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E02211

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale informatico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 54 del 3 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di
collaboratore professionale informatico, categoria B3, con riserva di un
posto per Forze armate per il sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica dell’Unione Valdera
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 7 marzo 2022
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 - 0587/299549 - 0587/299596 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
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Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it/) nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Le prove concorsuali si svolgeranno con le modalità e nelle date
e nei luoghi che verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://unione.belluscomezzago.mb.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - telefono: 039.62083204 - 03962083215.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo email ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it - segreteria@comune.bellusco.mb.it
22E02080

UNIONE TERRE DELLA PIANURA
DI SAVIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il corpo unificato di polizia
locale - area di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, presso il Corpo
unificato di polizia locale, area di vigilanza.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Savigliano
(ente capofila) all’indirizzo www.comune.savigliano.cn.it nella sezione
«servizi - concorsi».
Per informazioni i concorrenti possono contattare l’ufficio gestione del
personale, tel. 0172/710265 - 276 – 234, dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30.
22E02075

22E02155

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Baiso, Rubiera e Scandiano.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio ed ecologia.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1
presso il Settore lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio ed ecologia.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in
giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di sei unità di personale nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica di accesso C1
(C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare due al Comune di Baiso, tre al
Comune di Rubiera e uno al Comune di Scandiano.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione e le modalità per effettuare la domanda,
sono contenute nel bando pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
Copia integrale del bando è reperibile su http://www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
22E01902
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 19 del
21 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
un dirigente medico medicina trasfusionale;
posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle delle 24 ore mediante turni di pronta disponibilità notturna
e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti alle presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma www.ao-pr.it/lavoroeformazione/
concorsi selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico
modulo on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle domande online gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma all’indirizzo: ufficioconcorsi@ao.pr.
it.
22E02162

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 112
dell’8 febbraio 2022 si rende noto che l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente
medico nella disciplina di cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Copia integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce
«concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio acquisizione
risorse umane dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, via M.
Coppino, 26 – 07100 Sassari – tel. 079.2645636/653.
22E02171

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico specializzato in chirurgia
pediatrica, a tempo pieno ed indeterminato.

22E02051

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di
operatore socio-sanitario, categoria Bs, a tempo indeterminato, gestito
in forma aggregata tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL
di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedalierouniversitaria di Modena.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
23 febbraio 2022.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 108
dell’8 febbraio 2022 è disposto l’avviso di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di dirigente medico specializzato in chirurgia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione risorse
umane via Michele Coppino n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079-2645653/636
22E02214
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa chirurgia
toracica del P.O. Civico.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 43 del 14 gennaio 2022 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
chirurgia toracica del P.O. Civico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021.
Le domande di concorso, nelle modalità di cui all’avviso già
approvato con deliberazione n. 909/2021 e pubblicato nella GURS serie
speciale concorsi n. 14 del 29 ottobre 2021 devono 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».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC Risorse umane avv. M. L. Curti tel. 091/6662423 e-mail: marialuisa.curti@arnascivico.it - contatti: dott.
Fabio Marussich (fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS stato
giuridico) e dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@
arnascivico.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti concorsi pubblici, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di cardiochirurgia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di urologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di ginecologia ed ostetricia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2297.
22E02093

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

22E01928

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO
- VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di diciannove posti di vari profili
professionali.
In esecuzione delle deliberazioni n. 75 del 20 gennaio 2022, n. 76
del 20 gennaio 2022 e n. 88 del 24 gennaio 2022 presso la A.S.L. 02
Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti tre avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;
quindici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358760-8886-8854-7654.
22E02161

4a Serie speciale - n. 17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di
operatore tecnico specializzato, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
22E02124

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’UOC Ematologia P.O.
Frosinone.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 545
del 27 luglio 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’UOC Ematologia P.O. Frosinone.
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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» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 13 dell’8 febbraio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
22E02163

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo indeterminato, per la S.S.D. Cure palliative
Hospice terapia del dolore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di cure
palliative da assegnare alla S.S.D. Cure palliative Hospice terapia del
dolore di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse, ufficio concorsi, dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione
on-line).
22E02186

4a Serie speciale - n. 17

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».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale ASL BA» - Lungomare Starita, 6 – 70132
Bari.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari - tel. 080/5842377 – 582
- 312 - 338 nei giorni di:
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02095

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 58 del 12 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 8 del 20 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
22E02081

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore
di varie strutture complesse.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione delle deliberazioni del D.G. n. 2016 del 15 novembre 2021
e n. 2020 del 15 novembre 2021, sono indetti avvisi pubblici per il
conferimento di incarichi quinquennali di direttore della S.C. di seguito
indicate:
1. avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Medicina interna del PO di Molfetta;
2. avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Medicina interna del PO San Paolo;
3. avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Ortopedia e traumatologia del PO di Molfetta;
4. avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. di Gastroenterologia del PO San Paolo;
5. avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Ostetricia e ginecologia area ospedaliera Bari
Nord.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato, autista di
autoambulanza, categoria Bs, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale VC - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato, autista di autoambulanza, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. VC - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli
- tel. 0161-593753/593707.

4a Serie speciale - n. 17

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche e area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, per l’Unità operativa complessa di
pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cantù.

22E02212

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria B, a tempo indeterminato, riservato agli aventi diritto
al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 750 del 27 dicembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di coadiutore amministrativo esperto/categoria B, livello economico super (BS), da assegnare all’Azienda socio-sanitaria Ligure 3 di
Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 5 del 2 febbraio 2022 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - Settore «Selezione del personale e Procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7410-7314-7643-7327.

Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico, da
assegnare all’Unità operativa complessa di pronto soccorso del presidio
ospedaliero di Cantù.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Area: medica e delle specialità mediche - chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: quelle appartenenti alle due aree sopracitate.
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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 7 del 16 febbraio
2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo http://
www.asst-lariana.it sezione “Visionare i concorsi” - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

22E01918

22E02372

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per l’Unità operativa complessa servizi tecnici e patrimonio del presidio ospedaliero
di Menaggio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
ruolo sanitario.
Profilo professionale: dirigente medico:
un posto di dirigente medico per la disciplina di anatomia
patologica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E02172

Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, da assegnare all’Unità operativa complessa
servizi tecnici e patrimonio per il presidio ospedaliero di Menaggio.
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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 7 del 16 febbraio
2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo http://
www.asst-lariana.it sezione “Visionare i concorsi” - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E02373
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4a Serie speciale - n. 17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Riabilitazione specialistica, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.

Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina: medicina fisica e riabilitazione,
direttore della U.O.C. riabilitazione specialistica dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489056 0341489373, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» - n. 7 del 16 febbraio
2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo http://
www.asst-lariana.it sezione “Visionare i concorsi” - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E02374

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Endoscopia digestiva, disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina: gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, direttore della U.O.C. endoscopia digestiva dell’ASST di
Lecco.

22E02180

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Anestesia e rianimazione Lecco, disciplina di anestesia e rianimazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489056 0341489373, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina: anestesia e rianimazione, direttore
della U.O.C. anestesia e rianimazione Lecco dell’ASST di lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane – settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 0341489056 0341489373), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

22E02179

22E02181

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
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Conferimento, per titoli ed esami, di sette incarichi di
dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di sette incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina: psichiatria.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489055 - 03414894056 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E02182

4a Serie speciale - n. 17

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E02121

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, categoria D, di cui un posto riservato a favore
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D (di cui: un posto riservato al personale in congedo dalle Forze
armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

22E02122

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

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza
Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi» - «Bandi di
concorso».

22E02120
22E02123

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico disciplina
di neuropsichiatria infantile.
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Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto 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» (qualora
detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line – collegandosi al portale Gestione Concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 6 del 9 febbraio 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane –
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 – 911- 436- 203)
nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E02170

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, (provvedimento del direttore generale n 416 del
18 novembre 2021).
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».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2022 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826-4584.

4a Serie speciale - n. 17

Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
19 gennaio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta indicazione della
procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9.0012.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E02084

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
d’emergenza-urgenza o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, o disciplina equipollente
o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Pronto soccorso ed accettazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
19 gennaio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina
d’emergenza-urgenza.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
-tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
22E02085

22E02064

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione o disciplina equipollente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina anestesia e rianimazione, o disciplina equipollente.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica
o disciplina equipollente o affine, per l’UOC Laboratorio
analisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Laboratorio analisi.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
19 gennaio 2022.
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Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per dirigente medico di patologia clinica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E02086

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica o microbiologia o biochimica clinica o disciplina equipollente o affine, per l’UOC Laboratorio analisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica o microbiologia o biochimica clinica o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Laboratorio analisi.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
19 gennaio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente biologo.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

4a Serie speciale - n. 17

Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 5 del 2 febbraio
2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950-4239, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E02165

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato e pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/ all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è
fissato 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».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi – n. 5 del 2 febbraio
2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane – ufficio
concorsi - Via A. di Rudinì n. 8 – 20142 Milano – telefono 02/8184.45323990-3950-4239, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it – Amministrazione Trasparente /Bandi di concorso.
22E02166

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

22E02087

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di nefrologia, a tempo indeterminato e
pieno.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

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 nefrologia (in esecuzione
della deliberazione n. 694 del 19 novembre 2021).

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

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. 32 del 18 gennaio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di oncologia, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è
fissato 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».

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2022 ed il testo del presente avviso 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
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E01934
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Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato e pieno.
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 anestesia e rianimazione,
da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione
n. 664 del 12 novembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E02041

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di malattie infettive.
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 2 febbraio 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.
22E02065

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi quinquennali di direttore dell’unità organizzativa complessa
di chirurgia generale Sondrio e radiologia Sondrio.
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa «Chirurgia generale Sondrio»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
«Radiologia Sondrio».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi in data 2 febbraio 2022.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342 521083,
www.asst-val.it - albo on-line - Concorsi e Avvisi - Strutture Complesse.
22E02046

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa direzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
«Direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica)».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 21 gennaio 2022 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963-393966.
22E02061

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Medicina riabilitativa e neuroriabilitazione
(SC) nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di medicina fisica e
riabilitazione denominata «U.O. Medicina riabilitativa e neuroriabilitazione (SC)» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02173
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato.
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, alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina anestesia e rianimazione, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 69 del 31 agosto 2021.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, 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 di
giovedì 31 marzo 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 9 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
http://www.ausl.pc.it/
22E02167

Concorso pubblico congiunto, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico professionale/settore professionale - Area impianti meccanici, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti per il profilo professionale di «collaboratore tecnico professionale/settore professionale - area impianti meccanici - categoria D»,
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
ospedaliero universitaria di Parma e l’Azienda USL di Modena in cui
l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando febbraio lo specifico
modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
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La domanda deve pervenire al sistema, 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 di
giovedì 31 marzo 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 9 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (Tel. 0523.398821-8795) dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it
22E02191

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive.
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 concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: malattie infettive.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, 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 di
giovedì 31 marzo 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 9 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
22E02196

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di varie discipline.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di chirurgia toracica;
un posto di«dirigente medico di neuropsichiatria infantile da
assegnare presso la Struttura operativa complessa di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza aziendale.
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».
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Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 13 del 26 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

pubblica) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Continuità ospedale territorio» (2/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est,
indetta con deliberazione del direttore generale n. 572 del 31 dicembre
2020, - con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 3 del 20 gennaio 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 2 febbraio 2021 e termine presentazione domande
4 marzo 2021 - e tutti gli atti ad essa collegati e conseguenti.

22E02035

22E02099

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentocinquantatré posti di operatore socio sanitario,
categoria B, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di 253 posti di operatore socio
sanitario - categoria B livello economico super (BS).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: diciotto posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: cinquanta posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: quattro posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: otto posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: quattordici posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: venticinque posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: centoventi posti;
Azienda Ospedale-Università Padova: dieci posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto;
Istituto oncologico Veneto IRCCS: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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. 8443 - 8444 - 8442
- 8312 - 8186 - 8315 - 8311 - 8407 - 8105 - 8310 - 8146 il lunedì ed il
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato della durata di cinque anni, per la UOC Neurologia 7 - epilettologia clinica e sperimentale.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 26 del
21 gennaio 2022 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni,
secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto di ricercatore
sanitario, categoria D, livello D super, da assegnare alla U.O.C. neurologia 7 - epilettologia clinica e sperimentale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
Umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it
- tel. 02/2394.2018/2031.
22E02072

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della DDG n. 851 del 18 ottobre
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di:

22E02190

ESTAR

Area chirurgica e delle specialità mediche

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Continuità ospedale territorio dell’Azienda
USL Toscana Sud Est.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di Estar n. 57 del 31 gennaio 2022 è revocata la selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità

Cod.

Profilo

Disciplina

Area

DM02

Dirigente
medico

Radiodiagnostica

Medicina
diagnostica e
dei servizi

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 dell’8 febbraio 2022 ed è disponibile sul
sito della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.
it - Concorsi e Avvisi - sezione dedicata
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La domanda di partecipazione al concorso prescelto deve essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
informatica verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di
scadenza previsto e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare
la compilazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (viale Oxford n. 81 - 00133
Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite PEC, al recapito acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332.
22E02164

IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO
DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
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La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi ai siti web delle Aziende coinvolte ed accedendo al seguente
indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso: https://
concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti delle
aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ior.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02169

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica per l’area tecnica, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti vacanti nel profilo professionale di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, area tecnica di cui un
posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi ai siti web delle aziende coinvolte ed accedendo al seguente
indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso pubblico congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti delle
aziende coinvolte www.aosp.bo.it - www.ior.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02168

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore sanitario afferente all’area di studio attività di valutazione degli esiti degli interventi psicologici in oncologia,
a tempo determinato.
Si rende noto che, con deliberazione n. 1034 del 30 dicembre 2021,
è stato indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di una unità nel profilo ricercatore
sanitario afferente all’area di studio «Attività di valutazione degli esiti
degli interventi psicologici in oncologia».
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021 n. 147 e al CCNL comparto sanità - sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto
alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa gestione risorse umane, tel.: 049-8215717-7411.
22E01942

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica per l’area
infermieristica, per varie aziende sanitarie.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di ricercatore sanitario afferenti all’area di studio attività di studio
della biopsia liquida, a tempo determinato.

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti vacanti nel profilo professionale di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, area infermieristica di
cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli.

Si rende noto che, con deliberazione n. 1034 del 30 dicembre 2021,
è indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di due unità nel profilo ricercatore sanitario
afferenti all’area di studio «Attività di studio della biopsia liquida».
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
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e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 giugno 2021 n. 147 e al CCNL
comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it - sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa gestione risorse umane - tel: 049-8215717-7411.
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ciale della Repubblica italiana del 22 giugno 2021 n. 147 e al CCNL
comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria dell’11 luglio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it - sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa gestione risorse umane - tel: 049-8215717-7411.

22E01943

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di ricercatore
sanitario afferenti all’area di studio attività di bioinformatica e statistica medica e coordinamento studi clinici - data
management e study coordinator, a tempo determinato.
Si rende noto che, con deliberazione n. 1034 del 30 dicembre 2021,
è indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tre unità nel profilo ricercatore sanitario
afferenti all’area di studio «Attività di bioinformatica e statistica medica
e coordinamento studi clinici (data management e study coordinator)».
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 giugno 2021
n. 147 e al CCNL comparto sanità - sezione del personale del ruolo
della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
dell’11 luglio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it - sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa gestione risorse umane - tel: 049-8215717-7411.
22E01944

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario afferenti all’area di studio attività di profilazione immuno-tumorale e immunologia dei tumori, a
tempo determinato.
Si rende noto che, con deliberazione n. 1034 del 30 dicembre 2021,
è indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tre unità nel profilo ricercatore sanitario
afferenti all’area di studio «Attività di profilazione immuno-tumorale e
immunologia dei tumori».
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
all’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 pubblicato nella Gazzetta Uffi-

22E01945

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa neonatologia.
In esecuzione della determinazione n. 37 del 26 gennaio 2022 del
direttore amministrativo è bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa neonatologia.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivaamente tramite procedura telematica, presente
nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59
del giorno 31 marzo 2022, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di
seguito indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2022.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste,
via dell’Istria n. 65/1 - Trieste, telefono 040/378528 oppure visitare il
sito internet www. burlo.trieste.it/concorsi.htm
22E02185
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA D. MORO DI MORSANO
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il direttore generale dell’ASP D. Moro di Morsano al Tagliamento
rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 14 del
27 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore socio
sanitario, categoria B, posizione economica S, C.C.N.L. del comparto
sanità pubblica.
Titolo di studio richiesto:
1. diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza
media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Se il titolo è stato conseguito all’estero, in sede di presentazione della domanda, il candidato
dovrà allegare la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 o di equipollenza rilasciata dagli organi
competenti;
2. titolo specifico di operatore socio sanitario conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7-8-9-13 dell’accordo 22 febbraio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 aprile 2001 tra il Ministero della
sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero titoli dichiarati equipollenti.
In sede di presentazione della domanda, il candidato dovrà:
allegare il predetto titolo;
se il titolo è stato conseguito all’estero, allegare la dichiarazione
di equipollenza rilasciato dagli organi competenti.
Prove d’esame: l’esame consisterà in una prova scritta attitudinale
ed una prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo, data e orari
verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo
pretorio dell’ente e sul sito aziendale: http://www.entemoro.it almeno
quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno
effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
D. Moro), tel. 0434697046.
Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito:
http://www.entemoro.it

all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano con decreto del
Ministero della salute. Richiesta iscrizione all’albo professionale degli
infermieri obbligatoria alla data di assunzione in servizio.
Prove d’esame: l’esame consisterà in due prove scritte, una delle
quali a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Il calendario delle
prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato
mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale:
http://www.entemoro.it almeno quindici giorni prima delle date fissate
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
D. Moro), tel. 0434697046.
Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito:
http://www.entemoro.it
22E02057

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO MARIA REDDITI
DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore socio sanitario, categoria B3, a
tempo indeterminato, pieno e/o parziale.
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 operatore socio sanitario giuridica B3, posizione di accesso
B3, presso l’APSP Istituto Maria Redditi da assegnare ai servizi gestiti
da APSP Istituto Maria Redditi.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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/
22E01927

22E02056

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore generale dell’ASP D.Moro di Morsano al Tagliamento
rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 13 del
26 gennaio 2022, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, posizione economica D,
C.C.N.L. del Comparto sanità pubblica.
Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica classe L/SNT/1,
diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, diploma o attestato conseguito in base al precedente
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della legge n. 42/1999,
al diploma universitario (decreto del Ministero della sanità 27 luglio
2000 - Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000), titolo conseguito

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente
medico, con specializzazione in malattie metaboliche e
diabetologia o disciplina equipollente o affine, a tempo
pieno ed indeterminato.
In ottemperanza della determinazione n. TAI-RU/19/2022 del
1° febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato e pieno di un dirigente medico con specializzazione in malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine presso l’Azienda di servizi alla
persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
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Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 17

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E02910

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE

22E02907

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di cardiologia o disciplina equipollente o affine.
In ottemperanza della determinazione n. TAI-RU/19/2022 del
1° febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato e pieno di un dirigente medico con specializzazione in cardiologia o disciplina equipollente o affine presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E02908

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente o affine.
In ottemperanza della determinazione n. TAI-RU/19/2022 del
1° febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato e pieno di un dirigente medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitazione o
disciplina equipollente o affine presso l’Azienda di servizi alla persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E02909

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio o disciplina equipollente o affine.
In ottemperanza della determinazione n. TAI-RU/19/2022 del
1° febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di un incarico a tempo indeterminato e pieno di un dirigente medico con specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio
o disciplina equipollente o affine presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018. Titolo
richiesto: diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti allo stesso equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (decreto ministeriale 27 luglio
2000), ovvero laurea (triennale) in infermieristica; iscrizione IPASVI.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo
e sul sito del Centro servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scaricabile
dal sito www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
amministrativo dell’Ente: tel. 0429/783377, e-mail: amministrazione@
centroanzianimonselice.it
22E02076

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo determinato della
durata di ventuno mesi.
In esecuzione della determina n. 522/DGEN del 27 dicembre
2021, è indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa, per titoli
e prova selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo
determinato per mesi ventuno di un collaboratore tecnico professionale
ingegnere, categoria D, con laurea in ingegneria biomedica ovvero ingegneria informatica, per il POR Ricerca I.N.R.C.A. per lo svolgimento di
attività di supporto alle attività di ricerca inerenti l’utilizzo delle tecnologie robotiche sociali e sistemi integrati, analisi dati biomedici e comportamentali derivanti dall’utilizzo delle tecnologie previste ed analisi
usabilità, connesse al progetto di ricerca «E-VITA».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’ALLEGATO 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E01906

Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, a tempo determinato della
durata di diciannove mesi.
In esecuzione della determina n. 521/DGEN del 27 dicembre
2021, è indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa, per titoli
e prova selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo
determinato per mesi diciannove di un collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D, con laurea in ingegneria biomedica ovvero
ingegneria informatica, per il POR Ricerca I.N.R.C.A. per lo svolgimento di attività di supporto alle attività di ricerca inerenti l’utilizzo
delle tecnologie robotiche sociali e sistemi integrati, analisi dati biomedici e comportamentali derivanti dall’utilizzo delle tecnologie previste
ed analisi usabilità, connesse al progetto di ricerca «HAAL».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’ALLEGATO 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.
22E01907

Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi.
In esecuzione della determina n. 7/DGEN del 10 gennaio 2022, è
indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa per titoli e prova
selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo determinato
per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo professionale
(categoria D), con laurea triennale in scienze della comunicazione
ovvero equipollenti, per il POR I.N.R.C.A. di Ancona, ai fini dello
svolgimento di attività di predisposizione ed implementazione dei piani
di disseminazione nonché di progettazione e realizzazione di materiale
di disseminazione, connesse ai progetti di ricerca «RECOVERYFUN»
e «EMILIO».
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I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione Concorsi/Avvisi.
22E01911

Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi.
In esecuzione della determina n. 9/DGEN del 10 gennaio 2022, è
indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa per titoli e prova
selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo determinato
per mesi ventiquattro di un collaboratore amministrativo professionale
(categoria D) con laurea triennale in economia o in relazioni internazionali, ovvero equipollenti, per il POR I.N.R.C.A. di Ancona, ai fini dello
svolgimento di attività di pianificazione ed organizzazione delle attività
progettuali, gestione dei rapporti con i partner e redazione di report
interni ed esterni, connesse ai progetti di ricerca «RECOVERYFUN» e
«EMILIO».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione Concorsi/Avvisi.
22E01912
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Valutazione comparativa, per titoli e prova selettiva, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo determinato
della durata di ventidue mesi.
In esecuzione della determina n. 523/DGEN del 27 dicembre 2021,
è indetto avviso pubblico, per valutazione comparativa, per titoli e prova
selettiva, esclusivamente finalizzato all’assunzione a tempo determinato
per mesi ventidue di un collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, per il POR ricerca I.N.R.C.A. per lo svolgimento di
attività di supporto alle attività di sperimentazione e alla redazione di
report in lingua inglese, connesse al progetto di ricerca «NEST».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
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avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 3 del 20 gennaio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 - (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it)
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.
22E02100

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciassette posti di dirigente
medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di
medicina interna.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di diciassette posti di dirigenti medici
nella disciplina di medicina interna - indetto dalla ASL di latina, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 17 marzo 2022 a partire dalle ore 09,00 - presso
l’Auditorium, Agenzia Latina formazione e lavoro, via Epitaffio, km.
4,200, strada Piscinara sx - 04100 Latina; e
le date della prova pratica e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per la
registrazione ed identificazione, nei giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il predetto Auditorium, per distinte fasce
orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, (Dipartimento della. funzione pubblica del
15 aprile 2021 in attuazione del decreto-legge n. 44/2021).
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento della funzione pubblica, protocollo del 15 aprile 2021, in merito alle modalità
da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati
sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di
mascherina FFP2.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi» e il
possesso del green pass.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.

Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è pubblicato nel BUR della Regione Lazio del 22 dicembre
2020 n. 153 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, nella sezione «Avvisi e Concorsi» del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato (eccetto la possibilità
di partecipare alla prova suppletiva in riferimento alla quale verranno
impartite apposite disposizioni in relazione a motivi ostativi dipendenti
dal contagio da COVID-19).
I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione
del contagio e alla sicurezza da infezione.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «UOC reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3937-3485, ovvero tramite email
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
22E02906
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

Conferma del diario della prova preselettiva ed ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami,
per la copertura di quindici posti di professionista
dell’area legale, avvocato I livello, a tempo indeterminato.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
di ortopedia e traumatologia di cui al bando pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, si svolgeranno
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi, nella giornata di lunedì 21 marzo 2022 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E02997

Si fa seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
28 gennaio 2022 relativo al «diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quindici
professionisti dell’area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale
dell’INPS» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020. Nel
confermare le date già comunicate (9, 10 e 11 marzo 2022) per l’espletamento della prova preselettiva, si riporta di seguito il link alla pagina web
dove è pubblicato l’elenco dei candidati convocati per ogni sessione delle
tre giornate concorsuali. Ciascun candidato è individuato dal numero di
protocollo della propria domanda di partecipazione al concorso.
w w w. i n p s . i t / a v v i s i - b a n d i - e - f a t t u r a z i o n e / c o n c o r s i /
procedure-in-corso/15-professionisti-area-legale-avvocato-i-livello/
Si ribadisce che i candidati:
dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento;
dovranno consegnare la copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso;
potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle prove d’esame.
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione dei candidati.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova
preselettiva verrà pubblicato sul sito: www.inps.it - nella sezione dedicata al concorso. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
I candidati convocati a sostenere le prove preselettive non possono
portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori mp3,
palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico
idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito: www.inps.it - nella sezione dedicata al concorso, a
conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva.
Per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno
obbligatoriamente:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°c e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una
delle certificazioni verdi COVID–19 di cui all’art. 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato e integrato dal decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105) e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 17 giugno 2021;
5) indossare correttamente (copertura delle vie aeree, naso
e bocca), dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, esclusivamente i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione
dall’Amministrazione.
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Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di
un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La predetta
dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà
essere redatta sulla base del fac-simile disponibile sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo: www.inps.it - nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione», sottosezione «Concorsi».
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la già menzionata
dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sarà consentito l’ingresso
del candidato nell’area concorsuale.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del
candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un
candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°c e/o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi
dall’area concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile
in numero adeguato) e immettersi in un percorso ben identificato, atto
a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la distanza
minima di 2,25 metri tra persona e persona.
L’avviso relativo al diario delle prove scritte con indicazione della
sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo: www.inps.it - nella
sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari.
Le prove preselettive del concorso pubblico per esami per il reclutamento di dieci posti di funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
5 novembre 2019, si terranno il 13 e il 14 aprile 2022 presso la scuola di
formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’amministrazione penitenziaria sita in via di Brava n. 99 - 00163 Roma.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso sono invitati a presentarsi secondo il seguente calendario
- redatto in ordine alfabetico - per sostenere la prova di preselezione:
13 aprile 2022:
sessione ore 9,00: i candidati con i cognomi da Abate a De
Bartolomeo compreso;
sessione ore 14,00: i candidati con i cognomi da De Benedetto
a Liguori compreso;
14 aprile 2022:
sessione ore 9,00: i candidati con i cognomi da Lillini a Prata
compreso;

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

4a Serie speciale - n. 17

sessione ore 14,00: i candidati con i cognomi da Prati a Zuzzaro compreso.
Si precisa che la divisione in ordine alfabetico è determinata
secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza
tener conto dell’apostrofo e/o di eventuali spazi all’interno dei cognomi
(es. D’Avino= Davino; De Dato = Dedato).
Nel giorno di convocazione i candidati dovranno presentarsi
muniti di:
un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e del codice fiscale;
green pass base o green pass rafforzato;
dispositivo di protezione FFP2;
stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del bando di concorso.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà
nella somministrazione di cinquanta quesiti, vertenti sulle discipline
previste per le prove scritte e orali indicate negli articoli 10 e 11 del
bando di concorso, da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti,
i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni
portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Durante la prova i candidati non potranno allontanarsi dall’aula,
salva la facoltà di rinuncia al concorso che sarà verbalizzata.
I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali
legate all’emergenza COVID-19, i candidati dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherina protettiva FFP2 e saranno sottoposti alla
rilevazione della temperatura corporea.
Potranno accedere alla sala concorsuale solo quanti avranno una
temperatura inferiore o uguale a 37,5°, coerentemente con le vigenti
disposizioni emergenziali.
I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza ed evitare ogni forma di assembramento all’esterno e all’interno
della sala concorsuale; l’ingresso nei locali della prova sarà consentito secondo le indicazioni che saranno impartite in sede, nel rispetto
delle misure previste in relazione al contenimento dell’emergenza
epidemiologica.
Le postazioni individuali per lo svolgimento della prova saranno
adeguatamente distanziate tra di loro e saranno disponibili distributori
di gel igienizzante. Inoltre, la sala concorsuale sarà oggetto di procedura
di sanificazione tra ogni sessione di prova.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
Il presente diario viene pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla
pagina www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14375
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E02361

DELIA CHIARA, vice redattore
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