4ª SERIE SPECIALE
Anno 163° - Numero 19
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

GAZZETTA

€ 1,50

UFFICIALE

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

Roma - Martedì, 8 marzo 2022

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

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

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

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

Di particolare evidenza in questo numero:
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO DELLA PUGLIA

77

posti di vari profili professionali ...................................................

Il sommario completo è a pagina II

Pag. 27

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi:
Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di
vari profili professionali, categorie B1 e C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero della difesa:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di ventiquattro allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell’attestato di bilinguismo. (22E03027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche:
Accertamento della regolarità del procedimento e
nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili
professionali, a tempo indeterminato, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999. (22E02402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro della Puglia:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di dodici posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02395) . . Pag.

27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di specialista orientatore, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E02396) . . . . . . . . . . Pag.

27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnico informatico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato. (22E02399) . . . . . . . . Pag.

28

28

28

Autorità garante della concorrenza e del
mercato:
Selezione pubblica per l’ammissione di trentotto
laureati al praticantato della durata massima di dodici
mesi. (22E02912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di Collaboratore tecnico
enti di ricerca VI livello, a tempo pieno e determinato
della durata di nove mesi, per il Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma. (22E02408) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:
27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di specialista informatico statistico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02401) Pag.

29

27

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02398) . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di analista mercato del lavoro, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02400) Pag.

ENTI DI RICERCA

1

ENTI PUBBLICI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di addetto all’accoglienza/orientamento, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999. (22E02405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V
livello, a tempo indeterminato, per il settore reclutamento risorse umane. (22E02406) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo indeterminato, per il settore reclutamento risorse umane. (22E02407). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Istituto superiore di sanità:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, varie destinazioni. (22E02392) . . . . . . . . . . . Pag.

30

Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Genova:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, varie destinazioni. (22E02393) . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo del
registro imprese e dei servizi camerali, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno. (22E02403) . . . . . . . . . . . Pag.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, varie destinazioni. (22E02394) . . . . . . . . . . . Pag.

31

28

29

— II —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Università
Alma
di Bologna:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica. (22E02624). . Pag.

31

Conferimento di assegni di ricerca per le aree
scientifiche di fisica, matematica e scienze sociali. (22E02625). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022-2023 (22E02626) . . . . . . Pag.

31

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999. (22E02627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

31

Sapienza Università di Roma:
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e definito, settore concorsuale 06/N1,
per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione. (22E02415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1, per
il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica. (22E02417) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 06/D6,
per il Dipartimento di neuroscienze umane. (22E02422) Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
e pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato circolatorio, per la Classe accademica di scienze sperimentali e
applicate e l’Istituto di scienze della vita. (22E03072) . Pag.

Studiorum

34

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 04/
A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. (22E02976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 04/
A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. (22E02977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali. (22E02978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Università di Brescia:
32

32

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. (22E02413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

35

Università Ca’ Foscari di Venezia:
Procedure di selezione per la chiamata di professori
di seconda fascia (22E02973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Università dell’Insubria:
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti. (22E02421) . . . . . . . . . . . . Pag.

Scuola universitaria superiore Sant’Anna
di Pisa:
Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, per varie classi accademiche e istituti. (22E02424). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mater

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/
B2 - Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. (22E02975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Gran Sasso Science Institute di L’Aquila:

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica. (22E02628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 19

36

Università di Macerata:
33

34

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E02411) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e diritto. (22E02412) . . . . . . . . Pag.

36

— III —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università di Messina:
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e
scienze della Terra, di cui uno riservato al personale interno. (22E02425). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali. (22E02426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale, riservato ai volontari
delle Forze armate. (22E02982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
37

37

Università di Milano:
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di diciassette posti di ricercatore,
a tempo determinato, della durata di tre anni per vari
settori concorsuali e Dipartimenti. (22E03115) . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 19

39

Università politecnica delle Marche di Ancona:
Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E02972) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Riapertura dei termini delle procedure di selezione
per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti. (22E03076) . . . . . . . Pag.

40

Università Saint Camillus International
University of Health Sciences di Roma:
37

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e ostetricia, per la facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese. (22E01269) . . . Pag.

40

Università di Milano - Bicocca:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della
durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia - School of Medicine and Surgery. (22E02634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area risorse finanziarie e bilancio. (22E02635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area della
formazione e dei servizi agli studenti, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (22E02974) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Salerno:

38

38

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia settore concorsuale 02/C1, per
il Dipartimento DF. (22E02409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E02410) . . . . . . . . . Pag.

41

Università di Siena:
Valutazioni comparative, per titoli discussione pubblica e prova orale, per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre
anni e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (22E02416). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

38

Università per Stranieri di Siena:
Università di Parma:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di ingegneria e architettura,
riservati ai volontari delle Forze armate. (22E02979) . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale, riservato ai volontari
delle Forze armate. (22E02980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di medicina e chirurgia, riservato ai
volontari delle Forze armate. (22E02981) . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, area amministrativa, per l’area risorse umane. (22E02420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
38

42

Università telematica Giustino Fortunato
di Benevento:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. (22E02418). . . . Pag.

42

39

Università Tor Vergata di Roma:

39

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D6
- Neurologia, per il Dipartimento di medicina dei sistemi. (22E02631). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

42

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina dei
sistemi. (22E02632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 19

ENTI LOCALI
42

Città metropolitana di Bologna:

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/E4
- Misure, per il Dipartimento di ingegneria elettronica. (22E02633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di specialista di vigilanza della polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
corpo di polizia locale. (22E02444) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di biologia. (22E02913) . . . . . . . . . Pag.

43

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di biologia - laboratorio di bioinformatica. (22E02914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Albuzzano:

43

Università di Trento:
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica. (22E02414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Università di Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area dei servizi istituzionali. (22E02419). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario - tributi - personale. (22E02440) . . . . . Pag.

45

Comune di Anacapri:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno. (22E02427) . . . . . . . . . . . Pag.

45

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate. (22E02428) . . . . . . . . . . . Pag.

45

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore ufficio tributi, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno. (22E02429) . . . . . . . . . Pag.

45

Comune di Badesi:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area affari generali e politiche sociali. (22E02458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università della Tuscia di Viterbo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati. (22E02423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

46

44

Comune di Belvedere Marittimo:
Università di Udine:
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami,
con eventuale preselezione, per la copertura di un posto
di categoria C, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate, a tempo indeterminato e parziale
50%, per l’area biblioteche. (22E03199) . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (22E02475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
44

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/N1
- Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di diagnostica e
sanità pubblica. (22E02629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze umane. (22E02630) Pag.

Comune di Caggiano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore di polizia municipale, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato. (22E02468) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Verona:

46

44

Comune di Ceriale:

44

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori in economia dell’area lavori pubblici. (22E02454) . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

46

46

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Comune di Cervia:

Comune di Desenzano del Garda:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio politiche educative del settore servizi alla comunità, riservato ai disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge
n. 68/1999. (22E02464) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma associata con il Comune di Padenghe. (22E02455) . . . . . . . Pag.

49

46

Comune di Dozza:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate. (22E02477) . . Pag.

Comune di Como:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di istruttore, area economico-finanziaria, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (22E02430) . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di sei posti di istruttore direttivo, area amministrativa,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre
con riserva a favore delle Forze armate. (22E02431) . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, area socio-assistenziale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di sette posti di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. (22E02433) . . . . . Pag.

47

47

Comune di Eraclea:
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato e di un posto di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (22E02636) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Comune di Grumello Cremonese ed Uniti:

47

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria. (22E02441). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cutro:

Comune di Landiona:

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici e
l’area urbanistica edilizia, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate. (22E02434) . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di operaio, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per il settore tecnico-manutentivo. (22E02471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
48

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno. (22E02435) . . . . . . . . . . . Pag.

48

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (22E02436) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, con riserva di un posto a favore delle Forze
armate. (22E02437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, avvocato, categoria D, a tempo indeterminato e pieno e
contestuale nuova indizione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (22E02438) . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (22E02439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

50

50

50

Comune di Leffe:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile addetto ai servizi amministrativi, anagrafe e tributi, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato. (22E02453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Comune di Lungro:

48

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore tecnico-manutentivo. (22E02446) . Pag.

50

Comune di Menaggio:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico, anagrafe, stato civile ed elettorale. (22E02465) . . . Pag.

49

Comune di Mondragone:

49

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due posti di funzionario di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area IV Corpo di
polizia municipale. (22E03075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

51

51

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Comune di Montepulciano:

Comune di Santa Teresa di Gallura:

Avviamento numerico a tirocinio formativo, riservato ai disabili, per la copertura di un posto di esecutore
tecnico, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio manutenzione patrimonio. (22E02447) . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio qualificato manutentore/necroforo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato
per il settore opere pubbliche, demanio ed informatica. (22A02450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore opere pubbliche, demanio ed
informatica. (22A02452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

51

Comune di Paladina:
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’ufficio tecnico. (22E02448) . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Comune di Pedemonte:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02449) . . . . . . Pag.

Comune di Tornimparte:
51

Comune di Piazzola sul Brenta:
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di operaio - collaboratore professionale elettricista, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate. (22E02451) . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02456) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Comune di Tropea:
52

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e
determinato della durata di tre mesi. (22E02445) . . . . . Pag.

54

Comune di Poggio a Caiano:
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
funzionario informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato. (22E02461). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

Stabilizzazione per la copertura di un posto di operatore di polizia municipale, categoria C (22E02462) . . . Pag.

52

Comune di Vertova:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato. (22E02459) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Romano d’Ezzelino:

Comune di Zugliano:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e
manutenzioni. (22E02442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02469) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

Comune di Saluggia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica. (22E02466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

54

Comunità collinare del Friuli di Colloredo di
Monte Albano:
52

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo del Comune di Buja. (22E02472) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Comune di San Cipriano d’Aversa:
Manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, aree amministrativa e finanziaria e tributi. (22E02470). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Provincia di Frosinone:

53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02457) . . . . . . Pag.

Comune di San Pellegrino Terme:

Provincia di Lecco:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per i servizi demografici, protocollo, commercio. (22E02460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di sei posti di agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (22E02463) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

— VII —

54

54

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

Provincia di Pisa:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di funzionario professional area tecnica, strutturista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 19

55

Agenzia sanitaria regionale Abruzzo:

Regione Lombardia:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinque posti di specialista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (22E02494) . . Pag.

Selezione per l’individuazione di dieci profili di
esperto, altamente qualificati nell’ambito delle discipline scientifiche, sociali ed umanistiche, per la costituzione del Foro regionale per la ricerca e l’innovazione. (22E02492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli:
55

Roma Capitale:
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di
direttore ed un posto di dirigente di varie Direzioni e
Dipartimenti, a tempo determinato. (22E03113) . . . . . . Pag.

55

55

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
direttore di struttura complessa, disciplina di radioterapia. (22E02501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia. (22E02513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

56

Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico
G. Rodolico - San Marco di Catania:

Unione dei comuni Valdera di Pontedera:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
e/o parziale e determinato. (22E03078) . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara:

Unione dei comuni del Distretto Ceramico
di Sassuolo:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area III del Comune di Formigine, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate. (22E02476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Azienda ospedaliero-universitaria consorziale
Policlinico di Bari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista (22E02502) . . . . . Pag.

Unione dei comuni Alta Gallura di Tempio
Pausania:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico. (22E02637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo indeterminato. (22E02515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

56

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato. (22E02500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione Reno Galliera di San Giorgio di Piano:

Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi
Gonzaga di Orbassano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato. (22E02474) . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la
S.S. Attività amministrativa area sanitaria. (22E02916) Pag.

56

Unione Rubicone e Mare di Cesenatico:

Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di
Cesenatico, riservato ai disabili ai sensi della legge
n. 68/1999. (22E02473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di collaboratore professionale tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato. (22E02638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

— VIII —

58

58

58

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Azienda sanitaria locale AL di Alessandria:

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico urologia, a tempo
indeterminato. (22E02497). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti della dirigenza medica per varie discipline. (22E02514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Azienda sanitaria locale BT di Andria:

Azienda sanitaria provinciale di Trapani:

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di dirigente avvocato, a
tempo indeterminato. (22E02506) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa per varie U.O.C. (22E02505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Azienda sanitaria universitaria
Isontina di Trieste:

Azienda sanitaria locale di Caserta:
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di venti posti di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, area B e di venti posti di
dirigente veterinario di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, area C, a tempo indeterminato. (22E02509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia. (22E02504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato, per la S.C. MECAU del P.O. di Borgomanero. (22E02507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo
Ovest di Treviglio:

Azienda
sanitaria
Collegno-Pinerolo:

locale

TO3

di

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della S.C. Direzione medica Pinerolo. (22E02503) . Pag.

59

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina interna,
a tempo indeterminato. (22E02490) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. (22E02499) . . . . . . . . Pag.

61

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente di studio odontoiatrico,
categoria B, a tempo indeterminato. (22E02485) . . . . . Pag.

62

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Chirurgia generale 3, disciplina di chirurgia generale. (22E02486) . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Servizio farmaceutico,
disciplina di farmacia ospedaliera. (22E02487) . . . . . . . Pag.

62

Azienda
socio-sanitaria
di Cremona:
60

61

Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo
Est di Seriate:

Azienda sanitaria locale NO di Novara:

59

61

Giuliano

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato. (22E02511) . . . . . . Pag.

59

61

territoriale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale addetto al servizio prevenzione e protezione, categoria
D, a tempo indeterminato. (22E02915) . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

60

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi:
Azienda sanitaria provinciale di Messina:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore medico di struttura complessa
di anestesia e rianimazione, per il Presidio ospedaliero
di Patti. (22E02508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria
C. (22E02495) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
60

Azienda sanitaria provinciale di Palermo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili professionali. (22E02510) . . Pag.

60

62

Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, o disciplina equipollente o affine, per l’UOC
pneumologia mortara. (22E02493) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IX —

63

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda socio-sanitaria territoriale Rhodense
di Garbagnate Milanese:

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato. (22E02498) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. (22E02482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

Istituto nazionale tumori IRCCS - Fondazione
G. Pascale di Napoli:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di reumatologia,
area medica e delle specialità mediche. (22E02483) . . . Pag.

63

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato. (22E02512) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina di
radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei
servizi. (22E02484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

Azienda unità sanitaria locale di Ferrara:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile. (22E02491) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere/architetto a
tempo indeterminato. (22E02478) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, discipline di cardiologia e nefrologia. (22E02479) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anatomia patologica. (22E02480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica. (22E02481) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

Azienda Zero di Padova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina interna per le attività dell’U.O.C. Medicina
Generale Alta Intensità di Cura, a tempo indeterminato. (22E02489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI

Rinvio del diario della prima prova, preselettiva o
scritta, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di collaboratore
amministrativo professionale - settore amministrativo,
categorie D, a tempo indeterminato, per talune aziende. (22E03074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile, a tempo
indeterminato. (22E03200). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:
Rinvio del diario della prima prova, preselettiva o
scritta, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, per l’Azienda
USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedalierauniversitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola,
dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di
Imola. (22E03073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

Azienda unità sanitaria locale di Reggio
Emilia:
65

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione per le attività dell’U.O.S.D.
medicina fisica e riabilitativa pediatrica, a tempo indeterminato. (22E02488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna:

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:

Conferimento dell’incarico di direttore della unità
operativa complessa Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie, dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica, ruolo sanitario. (22E02496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, per le esigenze dell’Azienda USL
di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. (22E02983) . . . . . . . . Pag.

65

Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna:

65

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio di oncologia sperimentale. (22E02917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— X —

67

68

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e
dei tessuti molli, e terapie innovative. (22E02918) . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per l’Applied and Translational Research
Center. (22E02919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio di oncologia sperimentale. (22E02920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio RAMSES. (22E02921) . . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e
dei tessuti molli, e terapie innovative. (22E02922) . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo
oncologico e degenerativo. (22E02923). . . . . . . . . . . . . Pag.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo de-

68

68

68

69

69

69

4a Serie speciale - n. 19

terminato, per il laboratorio di immunoreumatologia e
rigenerazione tissutale. (22E02924) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio di analisi del movimento e
valutazione funzionale protesi. (22E02925). . . . . . . . . . Pag.

70

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Scienze e tecnologie biomediche. (22E02926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D, a tempo determinato, per la SC Malattie
rare scheletriche. (22E02927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D, a tempo determinato, per il servizio amministrazione della ricerca. (22E02928). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D, a tempo determinato, per il Clinical Trial
Center. (22E02929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

Senato della Repubblica:
Comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare. (22E03077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— XI —

71

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
12° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, riservato ai possessori dell’attestato di bilinguismo.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a),
683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale Militare;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assor-
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bimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
con particolare riferimento agli articoli 259 e 260 la cui efficacia è stata
prorogata al 31 marzo 2022 rispettivamente dall’art. 1, comma 8, lettera
a), numero 1 e lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2025»;
Vista la lettera n. 141/1-6-2021 IS del 2 febbraio 2022 con cui il
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere alla frequenza del 12° corso triennale (2022-2025) per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei Carabinieri;
Vista la nota dell’8 febbraio 2022 con cui lo Stato Maggiore della
difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all’emanazione del presente
bando di concorso;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli in possesso
dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 12° corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (2022-2025);
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquatttro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei Carabinieri riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
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istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 12° corso triennale (2022-2025).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso
triennale (2022-2025) di seicentosettantuno allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale
n. 62895 dell’11 febbraio 2022.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti
internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli
Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 9;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo
di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.
gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
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di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la
relativa richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
6) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio
della non menzione;
9) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o
sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a sessanta giorni;
11) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza
irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del
codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio
militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite
massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del ventottesimo
anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell’anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso all’università di cui all’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito
web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver
presentato la relativa richiesta;
4) godano dei diritti civili e politici;
5) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio
della non menzione;
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6) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei
Carabinieri;
7) siano in possesso di condotta incensurabile;
8) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio
dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa
vigente;
9) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a
domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi
di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell’ordinamento militare;
10) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
11) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al successivo art. 10,
fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l’esclusione
dal concorso.
4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione
di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 20212022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei, e
comunque entro il 30 luglio 2022, dichiarazione sostitutiva dalla quale
risulti l’avvenuto conseguimento all’indirizzo e-mail: cnsrconcmar@
pec.carabinieri.it
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile
nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.
carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
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l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’italia digitale (AgID) all’indirizzo: www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a
un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al
tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.
6. La procedura chiederà al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale;
c) allegare una copia dell’attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un’amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso
di validità.
8. Il candidato, dovrà dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC - posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
all’indirizzo e-mail: «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
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e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione di secondo grado ovvero livello di
competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo e-mail:
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di
cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli
e brigadieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
k) di voler sostenere la prova scritta in lingua italiana o tedesca;
l) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nell’allegato B. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
m) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 o dall’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il
candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti
titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
o) di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
9. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovrà essere esibita
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso.
10. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria del possesso dei titoli di merito, di studio e/o di
preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovrà essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
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della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione
alla prova scritta di cui all’art. 7. Eventuali modifiche delle modalità di
consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri potrà chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le
modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
12. I militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al
medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
13. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
Garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a
trarre un indebito beneficio seguirà:
la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca
della nomina a maresciallo.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi
e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a),
n. 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per la prova orale e la formazione della graduatoria
di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
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La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta venga
effettuata in lingua tedesca ai sensi dell’art. 7, comma 1, sarà integrata
per la traduzione e la correzione della suddetta prova da un docente di
lingua tedesca, membro aggiunto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore, membro e segretario.
Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale
dell’Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale
dell’Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell’Arma dei
Carabinieri.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova scritta;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale su materie indicate nell’allegato C del bando.
2. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall’analoga procedura concorsuale per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 259,
comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell’ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente
svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando e
secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione
dirigenziale.
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Art. 7.
Prova scritta

1. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e
sono in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, dovranno sostenere una prova scritta i cui contenuti e modalità
sono indicati nell’allegato C del presente decreto.
2. La data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova
saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.
it e www.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere
di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, nella sede e nel giorno previsti, dalle
08,30 alle 09,00, portando al seguito un documento d’identità provvisto
di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,00, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
5. L’esito della prova, il calendario, la sede e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui al successivo art. 9, saranno resi disponibili, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
6. I candidati all’atto della presentazione alla prova scritta devono
consegnare:
la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai
fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui all’allegato B
e la documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza, di cui al
successivo art. 14, comma 3, che dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione dei suddetti documenti comporterà la
non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione
esaminatrice;
se ancora minorenni dovranno consegnare l’atto di assenso
all’arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all’allegato
A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
responsabilità o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di
detto documento determinerà l’esclusione del candidato minorenne.
Art. 8.
Documenti da produrre
1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui al precedente art. 7, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica.
2. All’atto della presentazione alle predette prove di efficienza
fisica dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
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Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022 ovvero dovrà
essere valido fino al 1° gennaio 2023;
b) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data
di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per
lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione o validità dei suddetti certificati non
consentirà di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. I candidati che hanno superato le prove di efficienza fisica
saranno convocati successivamente per gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11.
4. All’atto della presentazione di cui al comma precedente dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg
e anti HCV;
c) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che
attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
e) i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e
ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
f) per i militari in servizio dell’Arma dei Carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
g) per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione
agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all’allegato E al
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
h) elettrocardiogramma refertato;
i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
j) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
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I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato F che costituisce parte integrante
del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri. La sede e le modalità di svolgimento delle stesse saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),
al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di
nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente
con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi
indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b) e l’esclusione dal concorso. Il superamento di tutti
gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile per
la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri - viale Tor
di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei Carabinieri.
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
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giore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione
sanitaria di cui all’art. 8, comma 4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per
le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da
segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all’art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k e, per le sole candidate anche e), successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti
psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica
generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati
dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti
ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta
dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato G, dovrà
essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata
al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In
caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato E, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato E sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà
essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell’idoneità psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari
(AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2;
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apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche
in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali,
senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al
servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunicherà per iscritto al candidato l’esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali è previsto;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità che siano contemplate nel decreto
ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, o che determinino l’attribuzione
di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
2) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
4) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate
nell’elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della settima vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci,
sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della
cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche
se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei»
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter e dell’art. 1494, commi 5-bis e 5-ter
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i
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predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse, con
riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitrici dei concorsi
rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14. I medesimi, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sarà comunicato agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, saranno
sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli
accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad
acquisire gli elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonché all’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale.
La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una «relazione
psicologica». Alcuni test e prove citate hanno valenza anche ai fini degli
accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione
delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle
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indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell’intervista
saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento
delle mansioni di maresciallo dell’Arma dei Carabinieri e all’assunzione
delle discendenti responsabilità, nonché una favorevole predisposizione
allo specifico contesto militare e, in una prospettiva più immediata, alla
capacità di esprimere un armonico inserimento e un’opportuna adattabilità al particolare contesto addestrativo della Scuola marescialli,
risultando potenzialmente in grado di manifestare un adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.
carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che
sarà comunicato per iscritto è definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
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per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 14.
Graduatoria di merito

1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 7, comma 2. Contenuto e modalità
della prova sono indicati nell’allegato C del presente decreto. La sede,
il calendario di convocazioni e le modalità di svolgimento della prova
orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, con apposito verbale - che sarà
pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione «amministrazione trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei
soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l’elenco dei candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti
e i rispettivi autori dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei
titoli di merito.
I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda stessa.
3. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo n. 66/2010, si terrà conto dell’eventuale possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al valore
dell’Arma dei Carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di Marina, al
valor aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di
cui all’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sarà preferito il candidato più
giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria finale di merito sarà formata dalla commissione
esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova
scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di merito, secondo i criteri
riportati nell’allegato B, e approvata con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata
nel Giornale Ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it - Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine
della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti
messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 1,
comma 2.

Art. 13.
Spese di viaggio. Licenza

Accertamento dei requisiti

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi

Art. 12.
Prova orale

Art. 15.
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delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 16.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa perdita del grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso, previa perdita
del grado e della qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti
obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
2. I frequentatori del 12° corso triennale allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell’amministrazione, al corso di
laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14, previsto dal
piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti
prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea
prevista al termine del ciclo formativo.
Art. 17.
Presentazione al corso
1. Il 12° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, si terrà presso la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma
dei carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo le norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
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2. L’amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 14, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa
vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli
anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
se non presentato all’atto degli accertamenti psicofisici, analisi
di laboratorio attestante il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al
modello riportato nell’allegato H;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I vincitori del concorso:
senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi
presso la citata Scuola nella data e con le modalità che saranno rese
note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito web www.carabinieri.it, nonché presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935;
di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro
i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di
cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile;
che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e
brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti giorni di corso
con altri candidati idonei in ordine di graduatoria. Gli aspiranti, per
comprovati gravi motivi - da rendere noti in anticipo per il tramite del
competente Comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i
militari in servizio nell’Arma - potranno essere autorizzati a differire
la presentazione fino a dieci giorni successivi a quello stabilito. Tuttavia, ai sensi dell’art. 260, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, i periodi di assenza dal corso per motivi connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento dei
limiti di assenze, il cui superamento non comporterà, peraltro, il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dal corso.
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5. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
6. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori
dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna
università.
7. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
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del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

Art. 18.
Espulsione dal corso
1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni
momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della Direzione generale
per il personale militare, su proposta del comandante dell’Istituto di
formazione.
2. L’espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta
per la frequenza dei corsi.
Art. 19.
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del secondo
anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed iscritti in
ruolo secondo le modalità indicate nell’art. 771 del decreto legislativo
n. 66/2010.
La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo n. 66/2010 sarà sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di Stato;
3) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
2. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o aventi competenza regionali.

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 20.
Trattamento dei dati personali

Art. 21.

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione

Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo
il modello in allegato I.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ___________________________________________________________________ (3),
per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale di 24 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di
competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, possa:
 prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitore/genitori esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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Allegato B
Valutazione dei titoli
(Articolo 14, comma 4 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’articolo 14, comma 4 del bando sono
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e
successive modifiche:
 punto 1 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
x LM-3 Architettura del Paesaggio;
x LM4 Architettura e ingegneria edilearchitettura;
x LM-6 Biologia;
x LM8 Biotecnologie industriali;
x LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
x LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
x LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
x LM13 Farmacia e farmacia industriale;
x LM14 Filologia moderna;
x LM15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
x LM17 Fisica;
x LM-18 Informatica;
x LM22 Ingegneria chimica;
x LM23 Ingegneria civile;
x LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
x LM28 Ingegneria elettrica;
x LM29 Ingegneria elettronica;
x LM32 Ingegneria informatica;
x LM53 Scienza e ingegneria dei materiali;
x LM54 Scienze chimiche;
x LM-66 Sicurezza Informatica;
x LM71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
x LM82 Scienze statistiche;
x LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
x LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
 punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
x L-1 Beni Culturali;
x L-2 Biotecnologie;
x L-8 Ingegneria dell'informazione;
x L-9 Ingegneria industriale;
x L-10 Lettere;
x L-13 Scienze biologiche;
x L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
x L-17 Scienze dell'architettura;
x L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
x L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
x L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
x L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
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x L-41 Statistica;
x L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;
x L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi;
b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra quelli
posseduti, fino ai rispettivi massimi;
d) conoscenza di una lingua certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 punti così ripartiti:
 2,5 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 2 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 1 punto per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti sotto indicate lingue straniere fino ad un massimo di 1 punto così ripartito:
 1 punto per un livello di conoscenza pari a 16;
 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 0,5 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
Albanese
Russo
Portoghese
Spagnolo
Rumeno
Tedesco
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse;
e) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori”
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione:
1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di 2,5 punti così ripartiti:
 2,5 punti per un livello di conoscenza C2;
 2 punti per un livello di conoscenza C1;
 1,5 punti per un livello di conoscenza B2;
 1 punto per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere indicate alla precedente lett. d) punto 2) fino ad un massimo di 1 così
ripartito:
 1 punto per un livello di conoscenza C2;
 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
 0,5 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati conoscitori, di più lingue certificate, avranno attribuito solo il punteggio più elevato
risultante per una di esse;
f) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
 CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security
Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1 punto;
 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,5 punti;
 altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate
negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso: 0,2 punti;
g) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,5;
— 14 —
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 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;

h) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 0,75;
i) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con
punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
a. autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
b. autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,5;
c. brevetto: punti 0,25.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10 punti.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà
attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della
certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for
languages – CEFR verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci o equitazione), sia dei brevetti
civili che di quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).
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Allegato C
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova scritta.
La prova, della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i candidati che abbiano chiesto nella
domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da un membro della
commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti
validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o
altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato. Verranno altresì esclusi tutti i
candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le
disposizioni degli artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua
italiana e tedesca messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 14 del bando.
I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di
concorso.
2. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre
tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla
media dei voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria
di cui all’articolo 14 del bando.
STORIA CONTEMPORANEA
tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4

tesi 5

il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la seconda
guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale; l’emigrazione
italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul Giappone e
la fine del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.);
l’egemonia napoleonica in Europa; lo sviluppo industriale europeo nei primi decenni del secolo XIX;
gli Statuti del 1848 in Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la politica estera; la questione
meridionale; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; la politica economica e sociale del
regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il manifesto di Ventotene; la riunificazione della
Germania dopo il 1989;
il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; gli avvenimenti del 1848 in Italia; la Francia e il
secondo impero; il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere nel 1876; la
prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di Londra; Hitler e il nazionalsocialismo; la
resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni Unite; la questione israeliana e il mondo arabo;
la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi decenni del secolo
XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; l’egemonia
continentale della Germania: la politica estera del Bismarck; la prima guerra mondiale: i trattati di pace;
la repubblica di Weimar; il crollo del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il miracolo
economico italiano; la crisi energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale e l’OPEC;
la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) alla
metà del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’unificazione; le cause economiche e politiche
della prima guerra mondiale; la crisi economica del 1929 in Europa; le leggi razziali in Germania e in
Italia; gli U.S.A. e la “Nuova frontiera” di Kennedy;
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tesi 7

tesi 8

tesi 9

tesi 10

tesi 11

tesi 12

tesi 13

tesi 14

tesi 15
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Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo sviluppo industriale europeo nella prima metà del
secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti d’Europa; la spedizione dei Mille e le rivolte
contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca giolittiana: lo sviluppo economico
dell’Italia e la conquista della Libia; l’America del “new deal”; il regime nazista; la crisi del mondo
bipolare e nuovi equilibri internazionali;
la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la formazione dei
mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione amministrativa: il brigantaggio
meridionale; l’espansione coloniale europea in Africa: le crisi internazionali; la crisi del socialismo:
revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; la crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; la guerra in Italia:
la resistenza e la Repubblica sociale italiana; il problema del medio oriente: i conflitti arabo-israeliani;
i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo XIX; la prima
guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la legge delle guarentigie; Pio IX: il Sillabo e il Concilio
Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del secolo XIX; le nuove forze politiche in Italia:
cattolici e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali; l’organizzazione del regime fascista;
dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista;
Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; la terza repubblica in Francia; i movimenti
socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale alla fine del secolo XIX e il
problema delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la politica estera di
Mussolini; la Germania alla fine del secondo conflitto mondiale; il processo d’integrazione economica
europea dal 1951;
lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; la politica economica e
diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo impero tedesco; l’espansione coloniale
italiana sino a Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il fascismo: la marcia su
Roma e le elezioni del 1924; la guerra civile in Spagna: la partecipazione dell’Italia e delle brigate
internazionali; l’Italia dal 1945 al centrosinistra;
gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; il programma democratico e repubblicano del
Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l’unità d’Italia; la sinistra al potere: il trasformismo e la
politica estera; la rete ferroviaria italiana prima e dopo l’unificazione; le rivalità anglo-franco-russe dopo
l’apertura del canale di Suez; la prima guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di
Versailles; la creazione dello Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano Marshall; il postcomunismo
nei paesi dell’est europeo;
la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati protagonisti della
seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: la seconda Internazionale e l’enciclica “De
rerum novarum”; l’economia americana e la crisi del 1929; le conferenze di Yalta e di Potsdam: la
“guerra fredda”; la caduta dei regimi comunisti europei;
le conseguenze economiche e politiche del blocco continentale; incremento demografico ed
emigrazione nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei comunisti; Napoleone III e il crollo
del II Impero; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società delle nazioni e la sconfitta del
wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; la rivoluzione cinese e la guerra
di Corea; il fondamentalismo islamico;
gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale nel
secolo XIX: la politica europea e le colonie; le potenze extraeuropee nel XX secolo; la politica
economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); la diffusione del
fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la politica del “new deal”; l’Europa sotto il dominio nazista;
la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; il nuovo assetto politico - diplomatico dell’Europa
nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria italiana alla fine del secolo XIX: il
protezionismo e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti popolari tra le due guerre mondiali;
l’invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione europea; le origini della
questione palestinese; la Yugoslavia dopo la morte di Tito.

GEOGRAFIA

tesi 1
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fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d) distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;
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fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
e) la lingua e le religioni del mondo;
f) le risorse idriche;
l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed autonomie
locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del territorio. Evoluzione
dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;
l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati scandinavi, gli stati
alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici, gli stati
dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–orientale;
d) la Russia e l’Ucraina;
e) il Mediterraneo;
i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) il Venezuela;
g) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria; le
contraddizioni dell’economia;
h) l’India e il Pakistan;
i) le Coree;
j) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia;
k) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein,
Kuwait e Yemen, Gibuti, Palestina, Israele, Siria e Turchia) e Nord–Africa (Maghreb, Egitto e
paesi del Sahel). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
l) l’Artico;
importazioni ed esportazioni:
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b) turismo e bilancia dei pagamenti.
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COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA

tesi 1

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;
la società e lo Stato: definizione; la norma giuridica: struttura e caratteristiche; gli elementi costitutivi
dello Stato; forme di Stato e forme di governo; dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali
nella Costituzione italiana; il pluralismo dell’informazione e la libertà di manifestazione del pensiero;
la libertà di insegnamento;

tesi 2

dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione della Repubblica
italiana: caratteristiche e suddivisione; i principi fondamentali della Costituzione italiana;
l’ordinamento della Repubblica nella Costituzione italiana - Parte II; la democrazia, il corpo elettorale
e il diritto di voto; i sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale;

tesi 3

i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; le libertà fondamentali nella Costituzione italiana: la
libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di
circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione e le libertà
economiche; il diritto alla riservatezza;

tesi 4

le funzioni dello Stato e il principio della separazione dei poteri; gli Organi costituzionali; il
Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione
giurisdizionale;

tesi 5

il Presidente della Repubblica: poteri e attribuzioni; la Corte Costituzionale: poteri e attribuzioni; la
Pubblica Amministrazione e i principi costituzionali dell’attività amministrativa: principio di legalità,
di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità; gli
organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune;

tesi 6

la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU: scopi, funzioni e organi; la carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea: contenuti e struttura; l’Unione Europea: l’evoluzione storica, gli
Stati membri, gli organi e le loro funzioni, gli atti comunitari; l’euro e la sua funzione
nell’unificazione europea.
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Allegato D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
____________________________________________
(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’articolo 25 L. 833/1978)

Cognome ____________________________________ Nome _________________________________,
nato a ______________________________________________________ (_____), il ________________,
residente a _________________________ (____), in via _______________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _____________________________________________,
n. _________________, rilasciato il ______________, da ______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
Deficit di G6PDH (favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a
farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoarticolare
ORL, oftalmologiche
Ematologiche
Endocrinologiche
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti
Abuso di alcool
Interventi chirurgici
Neoplasie
Traumi e fratture
Altre patologie

SPECIFICARE
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa

NO
NO

In atto

Pregressa

NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: ___________________________________________________________
note: ________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
___________________, _____________
(data)
(luogo)

Il medico
________________________
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Allegato E

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto
all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi
all’esame.
_____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra,
reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni,
per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Allegato F
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PROVE
ESERCIZI

corsa 1000 metri piani

piegamenti
sulle braccia²

salto in alto³

UOMINI

DONNE

PUNTEGGIO¹

tempo superiore
a 3’e 50’’

tempo superiore
a 4’ e 30’’

inidoneo

tempo compreso
tra 3’ e 50” e 3’ e 32”

tempo compreso
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”

0 punti

tempo compreso
tra 3’e 31”e 3’e 21”

tempo compreso
tra 4’ e 10” e 4’ e 01”

0,5 punti

tempo uguale
o inferiore a 3’ e 20”

tempo uguale
o inferiore a 4’ e 00’’

1 punto

piegamenti in numero
inferiore a 25

piegamenti in numero
inferiore a 20

inidoneo

piegamenti in numero uguale o
superiore a 25

piegamenti in numero uguale o
superiore a 20

0 punti

altezza inferiore a cm. 120

altezza inferiore a cm. 100

inidoneo

altezza cm. 120

altezza cm. 100

0 punti

altezza cm. 130

altezza cm. 110

0,5 punti

altezza cm. 140

altezza cm. 120

1 punto

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 1’ e 30” senza interruzioni;
(3) la prova è obbligatoria solo per l’altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa
l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle
successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai candidati gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da
quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle
successive prove del concorso. Il superamento di tutti gli esercizi darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le
modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla
commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 9,
comma 1;
 a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con
apposito verbale.
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Allegato G
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1)
nato/i a_________________________________________________________________________,
in qualità di ___________________________________________________________________
(2), del minore ___________________________________________________________________
(3) nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso

per l’ammissione al 12° corso triennale di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie
speciale, n. ____ del ____/____/2022 e delle relative norme tecniche, presto libero consenso
all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle
urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti
provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede
concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
____________________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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Allegato H
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ (______) il ______________
residente a ________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi
veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare
riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ___________________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica di controllo
eseguita in data ____________.

Luogo e data ___________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato I

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 12° CORSO TRIENNALE
(2022-2025) DI 24 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI
CARABINIERI, IN POSSESSO DELL’ATTESTATO DI BILINGUISMO RIFERITO A LIVELLO NON
INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI CUI
ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 LUGLIO 1976, N. 752
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. _________________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ___________________________
indirizzo P.E.C.___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ PROVA SCRITTA

(ART. 7) EFFETTUATA

IL: ___/___/____;

Ƒ PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART. 9) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 10) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE

(ART. 11) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ PROVA ORALE

(ART. 12) EFFETTUATA

Ƒ GRADUATORIA DI MERITO

(ART. 14).

IL: ___/___/____;

CHIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti
nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

Avvertenze:
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e
visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo
utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da €
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art.
7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD (1)

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

22E03027
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dodici
posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 4 del
4 gennaio 2022, è indetto bando di concorso pubblico, per soli esami,
finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato, di dodici posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3,
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 www.arpal.
regione.puglia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento prevista.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.arpal.regione.puglia.it (sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
22E02395

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di specialista orientatore, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di addetto all’accoglienza/orientamento, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 3 del
4 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di dieci posti di «addetto all’accoglienza/orientamento», categoria C,
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 della data
di svolgimento prevista.
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»).
22E02397

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

Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 2 del
4 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di sei posti di «specialista orientatore», categoria D, 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 della data
di svolgimento prevista.
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»).

Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 23 del
31 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di diciotto posti di «istruttore amministrativo», 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 della data
di svolgimento prevista.
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»).

22E02396

22E02398
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di tecnico informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di specialista informatico statistico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 22 del
31 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di dodici posti di «tecnico informatico», categoria C, CCNL Funzioni
locali, presso l’Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL)
- Puglia.

Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 21 del
31 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di otto posti di «specialista informatico statistico», categoria D, 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 della data
di svolgimento prevista.
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»).

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 della data
di svolgimento prevista.
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»).

22E02401

22E02399

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di analista mercato del lavoro, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 20 del
31 gennaio 2022, è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di undici posti di «analista mercato del lavoro», categoria D1, 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 della data
di svolgimento prevista.
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»).
22E02400

AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Selezione pubblica per l’ammissione di trentotto laureati al
praticantato della durata massima di dodici mesi.
L’Autorità ha stabilito, con delibera del 22 febbraio 2022, di
selezionare trentotto giovani laureati interessati a svolgere un periodo
di praticantato della durata massima di dodici mesi, non prorogabili,
presso gli uffici dell’Autorità.
Gli aspiranti al praticantato potranno presentare la loro candidatura
esclusivamente per una delle seguenti quattro aree di riferimento:
1. «concorrenza e tutela del consumatore - giuristi»;
2. «rating di legalità e altre competenze - giuristi»;
3. «economica e statistica»;
4. «ricerche e biblioteca».
Per essere ammessi a partecipare occorre il possesso di tutti i
seguenti requisiti:
1. aver conseguito una laurea di secondo livello (specialistica,
magistrale o ciclo unico), in materie giuridiche, economiche, statistiche,
e in materie relative all’archivistica e biblioteconomia, con votazione
non inferiore a 105/110;
2. non avere compiuto l’età di ventotto anni alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
3. aver maturato esperienze di studio e professionali attinenti
all’area per la quale concorrono e correlate agli interessi ed alle competenze istituzionali dell’autorità;
4. non aver frequentato periodi di praticantato a seguito delle
selezioni bandite con precedenti delibere dell’Autorità.
Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro, né è
finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro. Il suo regolare
svolgimento darà luogo ad un rimborso spese di € 800,00 lordi, per
ciascun mese di frequenza.
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Le domande di partecipazione devono pervenire, entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità indicate nel bando di selezione integralmente pubblicato
nel sito internet www.agcm.it - sezione «Autorità Trasparente - Bandi
di Concorso».
22E02912
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
MONZA BRIANZA LODI
Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di vari
profili professionali, categorie B1 e C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C, profilo
professionale di assistente amministrativo del registro imprese e dei servizi camerali, nel ruolo organico della Camera di commercio di Genova.
Scadenza della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è disponibile sul sito www.ge.camcom.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale e organizzazione dell’ente camerale, tel. 0102704237, 0102704246, 0102704367.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha
avviato due procedure di mobilità volontaria per la copertura di:
un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1, profilo professionale di operatore servizi anagrafici e di regolazione del
mercato, riservato alla categoria dei centralinisti non vedenti di cui alla
legge 29 marzo 1985, n. 113;
sette posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, di cui
sei posti profilo professionale di specialista servizi anagrafici e di regolazione del mercato, da collocare nell’ambito del SUAP e della metrologia legale e vigilanza e un posto profilo professionale di specialista
servizi di supporto interno, da collocare nell’ambito della U.O. Facility
Management.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande di partecipazione, sono disponibili sul sito
www.milomb.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso (www.milomb.camcom.it/selezione-delpersonale).
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. risorse, umane
e relazioni sindacali all’indirizzo e-mail sviluppo.risorseumane@
mi.camcom.it

22E02403

22E02404

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente amministrativo del registro
imprese e dei servizi camerali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Accertamento della regolarità del procedimento e
nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche, per
titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di Collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo pieno e determinato della
durata di nove mesi, per il Centro di ricerca alimenti e
nutrizione di Roma.

Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del
consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione
lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://
selezionionline.cnr.it i provvedimenti di accertamento della regolarità del procedimento e nomina dei vincitori delle selezioni pubbliche per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68: bando n. 301.16 ISPA (bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5
del 17 gennaio 2020); bando n. 301.24 IMAA (bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 17 gennaio 2020).

22E02402

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello, della durata di nove mesi, da svolgersi presso il CREA Centro
di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito istituzionale
del CREA www.crea.gov.it - sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di Concorso» - «Bandi a Tempo Determinato».
22E02408
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pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato
di sei unità di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo presso le sedi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
- Codice bando 6CAM-DIS-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it
specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 6CAMDIS-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E02405

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, per il settore reclutamento risorse
umane.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due unità di personale nel profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia da destinare al settore reclutamento risorse umane Codice bando 2FUNZ-AC-SR-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 2FUNZ-ACSR-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E02406

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per il settore reclutamento risorse
umane.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore di
amministrazione - VII livello retributivo presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - da destinare al settore reclutamento risorse
umane - Codice bando 1CAM-AC-SR-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1CAM-ACSR-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di

22E02407

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
varie destinazioni.
Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di tecnologo in
prova - III livello professionale dell’Istituto:
una unità per il Centro nazionale per il controllo e la valutazione
dei farmaci (codice concorso TI TEC COFAR 2022 01);
una unità per il Centro nazionale per il controllo e la valutazione
dei farmaci (codice concorso TI TEC COFAR 2022 02);
una unità per il Centro nazionale per il controllo e la valutazione
dei farmaci (codice concorso TI TEC COFAR 2022 03).
due unità per l’organismo notificato (codice concorso TI TEC
ON 2022 01);
una unità per l’ufficio stampa (codice concorso TI TEC PRESTA 2022 01);
una unità per l’ufficio stampa (codice concorso TI TEC PRESTA 2022 02);
una unità per il servizio formazione (codice concorso TI TEC
PRE-SF 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02392

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, varie
destinazioni.
Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di tecnologo in
prova - III livello professionale dell’Istituto:
una unità bioinformatico (codice concorso TI TEC BIO 2022
01);
una unità statistico (codice concorso TI TEC STA 2022 01);
una unità per il centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale (codice concorso TI TEC SCIC 2022 01).
una unità per il servizio grandi strumentazioni e core facilities
(codice concorso TI TEC FAST 2022 01);
una unità per il centro nazionale per la ricerca e la valutazione
preclinica e clinica dei farmaci (codice concorso TI TEC FARVA 2022
01);
una unità per l’ufficio logistica, progettazione e manutenzione
(codice concorso TI TEC LOG 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
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decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02393

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
varie destinazioni.
Sono indetti i sotto indicati pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di tecnologo in
prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità.
una unità per il servizio informatico (codice concorso TI TEC
DG-INF 2022 01);
una unità per il servizio informatico (codice concorso TI TEC
DG-INF 2022 02);
una unità per il servizio di pianificazione e controllo di gestione
(codice concorso TI TEC DG-SCGI 2022 01);

4a Serie speciale - n. 19

una unità per il servizio di piani.ficazione e controllo di gestione
(codice concorso TI TEC DG-SCGI 2022 02);
una unità per la Presidenza (codice concorso TI TEC PRE 2022
01);
una unità per la Direzione centrale delle risorse umane ed economiche (codice concorso TI TEC DRUE 2022 01);
una unità per la Direzione centrale degli affari generali (codice
concorso TI TEC DRAG 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02394

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, per l’area scientifica di fisica, nell’ambito del progetto congiunto GSSI-SISSA «Fisica e
matematica dei dati», a valere sul piano straordinario ex decreto ministeriale n. 856 del 16 ottobre 2020.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E02624

Conferimento di assegni di ricerca per le aree scientifiche
di fisica, matematica e scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute indice procedura di selezione per
il conferimento di assegni di ricerca nelle aree scientifiche di fisica,
matematica e scienze sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da presentare esclusivamente tramite il portale https://applications.gssi.it/postdoc/ è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E02625

Il GSSI bandisce procedura di selezione per l’ammissione al
XXXVII ciclo del dottorato di ricerca in Astroparticle physics, Mathematics in natural social and life sciences, Computer science, Regional
science and economic geography, anno accademico 2022/2023.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line sul
sito http://www.gssi.it/phd deve pervenire entro le ore 15,00 (ora italiana) del 1° giugno 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sulla pagina dedicata del
sito web del GSSI (http://www.gssi.it/phd) e sull’albo ufficiale on-line
(http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi).
22E02626

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, riservato alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Il GSSI bandisce concorso pubblico per l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato di una unità di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, riservata alle categorie diversamente abili ai sensi della
legge n. 68/1999.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E02627

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica.
Il GSSI bandisce concorso pubblico per l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato di una unità di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
22E02628

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e definito, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione.

DEL

4a Serie speciale - n. 19

di medicina traslazionale e di precisione di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
membri effettivi:
Nome e
cognome

Qualifica

SSD

Università di
Appartenenza

Prof. Pankaj
Trivedi

Professore
di I fascia

MED/46

Università degli studi di
Roma «La Sapienza»

Prof. Mario
Romano

Professore
di I fascia

MED/46

Università degli studi
«G. D’Annunzio»
Chieti-Pescara

Prof.ssa Federica Zarrilli

Professore
di II fascia

MED/46

Università degli studi di
Napoli Federico II

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE

membri supplenti:

E DI PRECISIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 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;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi provenienti da
erogazioni liberali e da un finanziamento alla ricerca;
Visto il bando di concorso, rep. 384 - prot. n. 2307 del 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia «A», con regime di
impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 06/N1 - settore
scientifico-disciplinare MED/46 - titolo progetto «Valutazione degli
aspetti fenotipici e genetico-molecolari delle alterazioni del metabolismo lipidico»;
Vista la scadenza del suddetto bando in data 30 gennaio 2022;
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 febbraio
2022, ha approvato la composizione della Commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base
ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale
06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46, presso il Dipartimento

Nome e
cognome

Qualifica

SSD

Università di
Appartenenza

Prof.ssa Cinzia
Marchese

Professore di
I fascia

MED/46

Università degli
studi di Roma «La
Sapienza»

Prof. Riccardo
Manganelli

Professore di
I fascia

MED/46

Università degli studi
di Padova

Prof.ssa Ines
Barone

Professore di
II fascia

MED/46

Università della
Calabria

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Roma, 9 febbraio 2022
Il direttore del Dipartimento: ARCA
22E02415

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1, per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Sistemi miniaturizzati di raffreddamento per
uso spaziale basati su flussi bi-fase in microgravità, incluse le metodologie per la sperimentazione in orbita e la realizzazione di esperimenti
su veicoli spaziali - Micro two phase cooling systems for space applications in microgravity, including in-orbit testing methodologies and
the implementation of dedicated experiments on-board space vehicles».
Responsabile scientifico prof. Fabio Santoni, per il settore concorsuale 09/A1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - presso il
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica (DIAEE) ed energetica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana
n. 18 - 00184 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul
sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E02417

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e definito della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio, settore concorsuale 06/D6, per il Dipartimento di neuroscienze umane.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 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 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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 convenzione/contratto di ricerca stipulata tra il Dipartimento
di neuroscienze umane (ovvero l’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»), Sanofi Italia e Società Zambon Italia;
Visto il verbale n. 17 del Collegio dei revisori dei conti del
21-22-24 settembre 2021, con il quale è stato espresso parere non ostativo all’ulteriore corso del procedimento;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento
di neuroscienze umane, di cui è titolare il prof. Alfredo Berardelli;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 349/2021 del
28 ottobre 2021 (Attivazione RTDA MED/26);
la delibera del consiglio di Dipartimento di neuroscienze umane
del 14 giugno 2021;
il bando prot. n. 2075 del 10 dicembre 2021 - Rep. 152/2021, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per l’esecuzione dello «Studio delle attività delle aree corticali nella malattia di
Parkinson: implicazioni fisiopatologiche e risvolti di neuromodulazione
terapeutica» (responsabile scientifico prof. Alfredo Berardelli), per il
settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare MED/26
-, presso il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», viale dell’Università n. 30, 00185 - Roma
- pubblicato il 7 dicembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 31 gennaio 2022,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

4a Serie speciale - n. 19
Dispone:

Che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così
composta:
membri effettivi:
prof.ssa Antonella Conte (P.A.) MED/26 (Sapienza Università degli studi di Roma);
prof. Nicola Biagio Mercuri (P.O.) MED/26 (Università degli
studi Tor Vergata);
prof. Pietro Cortelli (P.O.) MED/26 (Università degli studi di
Bologna).
membri supplenti:
prof. Alfredo Berardelli (P.O.) MED/26 (Sapienza Università
degli studi di Roma);
prof.ssa Gennarina Arabia (P.A.) MED/26 (Università degli
studi di Catanzaro).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto 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.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 4 febbraio 2022
Il direttore del Dipartimento: FABBRINI
22E02422

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, per varie classi accademiche e istituti.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di sei contratti di ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
con regime di tempo pieno, di durata triennale a valere sui finanziamenti
concessi mediante i decreti ministeriali numeri 83/2020 e 856/2020,
presso le classi accademiche e gli istituti sottoelencati:
classe accademica di scienze sociali:
Istituto di diritto, politica e sviluppo: una posizione per il
settore concorsuale: 12/CI - Diritto costituzionale - settore scientifico
disciplinare: IUS 09 - Istituzioni di diritto pubblico;
Istituto di economia: una posizione per il settore concorsuale:
13/A1 - Economia politica - settore scientifico disciplinare: SECS-P/01
- Economa politica;
classe accademica di scienze sperimentali e applicate:
Istituto di biorobotica: due posizioni per il settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico disciplinare: INGIND34 - Bioingegneria industriale - profili A/B.
Istituto di intelligenza meccanica: una posizione per il settore
concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
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Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione
e della percezione: una posizione per il settore concorsuale: 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico disciplinare: ING-IND/21 - Metallurgia.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate, a pena di esclusione, per via telematica, entro le ore 23,59 del
23 marzo 2022, previa registrazione sull’applicazione informatica dedicata disponibile al link https://pica.cineca.it/santanna/2022-rtdb-01/ alla
voce «Selezione pubblica per la stipula di sei contratti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010».
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, la data, l’orario e le modalità di svolgimento della discussione pubblica verranno
pubblicati sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di sei contratti di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010» nelle
seguenti date:

Settore concorsuale

Data pubblicazione
elenco ammessi

13/A1 Economia politica

22 aprile 2022

12/C1 Diritto costituzionale

20 aprile 2022

09/G2 Bioingegneria - profilo A

20 aprile 2022

09/G2 Bioingegneria - profilo B

20 aprile 2022

09/A2 Meccanica applicata alle macchine

16 maggio 2022

09/A3 Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia

20 aprile 2022
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santanna/2022-rtdb-02/ alla voce «Selezione pubblica per la stipula di
un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lett. B della legge 240/2010 - Istituto di Scienze della Vita».
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica tra i candidati e la
commissione, la data, il luogo, le modalità e l’orario del suo svolgimento
verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-un-ricercatoretrice-tempodeterminato-ai-sensi-dellarticolo-24-comma il giorno 18 maggio 2022.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore»: oppure potranno rivolgersi all’U.O.
Personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna,
tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E03072

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla
selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore»: https://www.santannapisa.it/
it/selezioni-e-concorsi/selezione-pubblica-la-stipula-di-sei-contrattidi-ricercatore-tempo-determinato oppure potranno rivolgersi all’U.O.
Personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna,
tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’Area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E02424

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato circolatorio, per
la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate e
l’Istituto di scienze della vita.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la Classe accademica
di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di scienze della vita per
il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato circolatorio, settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare a valere sulle risorse
assegnate con decreto ministeriale n. 856/2020.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate
per via telematica entro il 7 aprile 2022 previa registrazione sull’applicazione informatica dedicata disponibile al link https://pica.cineca.it/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata
e citologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia e per il settore scientificodisciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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/
22E02975

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
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
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modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e per il settore scientifico-disciplinare GEO/02
- Geologia stratigrafica e sedimentologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica e per il settore scientifico-disciplinare GEO/12
- Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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 cinquantanove 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/
22E02978

22E02976

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni e per il settore scientifico-disciplinare GEO/08
- Geochimica e vulcanologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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/
22E02977

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime di

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento
di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con
d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 10 febbraio
2021) si comunica che con delibera del consiglio di Dipartimento di
medicina molecolare e traslazionale n. 100/2320 del 27 gennaio 2022,
del Senato accademico n. 21 dell’8 febbraio 2022 e del consiglio di
amministrazione n. 25 dell’8 febbraio 2022 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
scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina
molecolare e
traslazionale

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

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,
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oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.321-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E02413

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

4a Serie speciale - n. 19

Il bando integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università
- http://www.uninsubria.it/ - e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato
avviso nel sito del Ministero dell’università e ricerca - http://bandi.miur.
it/ - e dell’Unione europea - http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni contattare l’Ufficio reclutamento docenti
dell’Università degli studi dell’Insubria – via Ravasi n. 2 - Varese - tel.
+39 0332 219182 - 83 - e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
22E02421

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di seconda fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 8268 - 8269 - 8135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
22E02973

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di tre ricercatori universitari a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240:

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo a):
un posto per il Dipartimento di scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo - settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese;
classe delle lauree: LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi
turistici;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese;
un posto per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del
libro e del documento e scienze storico religiose - settore scientificodisciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia;
classe delle lauree: LM-84 (Scienze storiche);
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese.
La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando (d.r. n. 44 dell’8 febbraio 2022), con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università
degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandipersonale-docente/copy_of_art-24 Inoltre, sarà data pubblicità sui siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Biotecnologie
e scienze
della vita

05/B1 Zoologia e
antropologia

05/B Biologia
BIO/05
e
- Zoologia animale
antropologia

1

BR125

Medicina e
chirurgia

05/H2
- Istologia

BIO/17
- Istologia

05/H Anatomia
umana e
istologia

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
economia e diritto.

1

BR126

02/B1
Scienza e - Fisica
alta tecsperimennologia
tale della
materia

FIS/01
- Fisica
sperimentale

02/B Fisica
della
materia

1

BR127

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a):
un posto per il Dipartimento di economia e diritto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
classe delle lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: inglese.
La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.

Macrosettore

posti

codice

22E02411

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo la modalità prevista dal bando di
concorso.
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Il testo integrale del bando (d.r. n. 43 dell’8 febbraio 2022), con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università
degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo
https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandipersonale-docente/copy_of_art-24 Inoltre, sarà data pubblicità sui siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
22E02412

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della
Terra, di cui uno riservato al personale interno.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di diciassette 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. 1174/2022 del 2 marzo 2022, selezioni pubbliche per la copertura
di diciassette 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, lett. a), legge n. 240/10, finanziati da Unione
Europea NextGenerationEU, a valere sulle risorse del Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il decreto
ministeriale n. 737/2021, per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la
tabella sotto riportata:

Posti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di
questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione
all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti, n. 1 - Messina e nel sito
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi),
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno,
per le esigenze del Dipartimento di scienze matematiche e informatiche,
scienze fisiche e scienze della Terra di cui uno dei predetti posti è da
riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo
Ateneo, inquadrato nella categoria B dell’area servizi generali e tecnici,
che non siano incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più
gravi del rimprovero scritto e che non abbiano procedimenti disciplinari
in corso (D.D. n. 2679/2020 del 27 novembre 2020, il cui avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo di
questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione
all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti, n. 1 - Messina e nel sito
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi),
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato in regime di tempo pieno per le esigenze del Dipartimento
di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e ambientali (D.D.
n. 2682/2020 del 27 novembre 2020 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale
03/A2 - Modelli
e metodologie
per le scienze
chimiche

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

CHIM/02 Chimica fisica

4958

Diritto pri- Econovato e storia 13/A1
mia politica
del diritto

SECS-P/01
- Economia
politica

4959

1

Filosofia
«Pietro
Martinetti»

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01
- Filosofia
teoretica

4960

1

Filosofia
«Pietro
Martinetti»

11/C2 - Logica,
storia e filosofia
della scienza

M-FIL/02
- Logica e
filosofia della
scienza

4961

1

Filosofia
«Pietro
Martinetti»

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca
educativa

M-PED/03
- Didattica
e pedagogia
speciale

4962

1

Fisica
«Aldo
Pontremoli»

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

4963

1

Lingue,
letterature,
culture e
mediazioni

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4964

1

Lingue,
letterature,
culure e
mediazioni

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

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

4965

1

Lingue,
letterature,
culure e
mediazioni

10/M2
- Slavistica

L-LIN/21
- Slavistica

4966

1

Lingue,
letterature,
culure e
mediazioni

10/N1 - Culture del vicino
Oriente Antico,
del Medio
Oriente e
dell’Africa

L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba

4967

1

Lingue,
letterature,
culture e
mediazioni

10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale

L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina
e dell’Asia
sud-orientale

4968

1

Chimica

1

22E02425

Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche e ambientali.

4a Serie speciale - n. 19

22E02426
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1

Lingue,
letterature,
culture e
mediazioni

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

4969

1

Medicina
veterinaria
e scienze
animali

07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli
animali

VET/06 Parassitologia
e malattie
parassitarie
degli animali

4970

1

Oncologia
ed ematooncologia

05/F1 - Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

4971

1

Scienze
agrarie e
ambientali produzione,
territorio,
agroenergia

05/A1
- Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata

4972

1

Scienze
biomediche
per la salute

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/02 Storia della
medicina

4973

1

Scienze
biomediche
per la salute

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01
- Pedagogia
generale e
sociale

4974

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 quindicesimo
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 sopra-indicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
22E03115

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia School of Medicine and Surgery.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) presso il Dipartimento
di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery) per le esigenze del progetto di ricerca «Assistenza alle attrezzature di simulazione e didattica virtuale per la scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione» (cod. 22PTA006).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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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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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E02634

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per
l’area risorse finanziarie e bilancio.
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 21 febbraio 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno per le esigenze dell’area risorse finanziarie e bilancio (cod.
21PTA017), indetto decreto n. 8896/2021 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.
22E02635

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per l’area della formazione e dei
servizi agli studenti, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della
formazione e dei servizi agli studenti, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli artt. 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 22PTA010).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, 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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E02974

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria e architettura, riservati ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservati, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
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legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli studi di Parma
[Cod. rif. 2022ptaC005] (Determina direttoriale Rep. n. 401/2022, prot.
n. 59559 del 25 febbraio 2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E02979

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze in ferma prefissata di uno
e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata, per attività di supporto alle preparazioni morfologiche per i gruppi di ricerca e per i laboratori didattici
del Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale dell’Università degli studi di Parma[Cod. rif. 2022ptaD003]
(Determina direttoriale Rep. n. 403/2022, prot. n. 59561 del 25 febbraio
2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso
disponibile mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di
Parma nonché sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/
node/18059
22E02980

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia, riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per attività correlate
all’esecuzione di autopsie presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Parma [Cod. rif. 2022ptaD004] (Determina direttoriale Rep. n. 402/2022, prot. n. 59560 del 25 febbraio2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
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concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
22E02981

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un unità di personale di categoria EP, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per il presidio ed il
coordinamento di attività altamente specializzate presso il Dipartimento
di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università degli studi di Parma [cod. rif. 2022ptaEP002] (determina direttoriale rep. n. 404/2022, prot. n. 59562 del 25 febbraio 2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo: https://www.unipr.it/node/18059
22E02982

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

07/G1 - Scienze e
tecnologie animali

AGR/17 - Zootecnia generale
e miglioramento
genetico

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

2

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni
arboree

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

3

13/B4 - Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/11 Economia degli
intermediari
finanziari

Dipartimento di
management
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4

13/A4 - Economia
applicata

SECS-P/06 Economia
applicata

Dipartimento di
scienze economiche e sociali

5

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

6

09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/26 Teoria dello
sviluppo dei
processi chimici

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02972

Riapertura dei termini delle procedure di selezione per la
chiamata di tre professori di prima fascia, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
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UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e
ostetricia, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 21 del 1° febbraio 2022, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto di
professore universitario di seconda fascia – settore concorsuale: 06/H1
ginecologia e ostetricia, settore scientifico disciplinare: MED/40 ginecologia e ostetricia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus ;
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it ;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess .
22E01269

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Sono riaperti i termini delle procedure di chiamata per la copertura
di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio 2022, come di
seguito specificato:

N.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01
- Economia
politica

Dipartimento di scienze
economiche e sociali

2

09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22
- Scienza e
tecnologia
dei materiali

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

3

09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia

ING-IND/21
- Metallurgia

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03076

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia settore concorsuale 02/C1, per il Dipartimento DF.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, 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. 1487
del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia riservata agli esterni
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

02/C1

FIS/05

DF

1

COMP/
PA/E/36

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale del 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
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Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio
di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura 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 partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
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.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Tiziana Bisogno.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203 - 089 966212, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
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11/D2

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività
motorie

studi politici e
sociali

1

ARIC/75

11/D2

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

ARIC/76

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.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Tiziana Bisogno.
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
22E02410

22E02409

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
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
state indette procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico disciplinari
di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

13/D2

SECS-S/03 - Statistica economica

scienze economiche e statistiche

1

ARIC/70

09/F2

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata

1

ARIC/71

08/A3

ICAR/04 Strade, ferrovie e
aeroporti

ingegneria civile

1

ARIC/72

09/B1

ING-IND/16
- Tecnologie
e sistemi di
lavorazione

ingegneria
industriale

1

ARIC/73

10/M1

L-LIN/14 - Lingua e traduzione
- lingua tedesca

studi umanistici

1

ARIC/74

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazioni comparative, per titoli discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento
di quattro ricercatori a tempo determinato - senior - di durata triennale
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore
concorsuale: 10/L1 - lingue, letterature e culture inglese e angloamericana; settore scientifico-disciplinare: LLIN/12 - lingua e traduzione
-lingua inglese;
2) Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali - settore
concorsuale: 11/A2 - storia moderna; settore scientifico disciplinare:
M-STO/02 - Storia moderna;
3) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore concorsuale: 11/B1 - geografia; settore scientifico disciplinare:
M-GGR/01 - geografia;
4) Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo - settore concorsuale: 05/H2 - istologia; settore scientifico disciplinare:
BIO/17 - istologia;
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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», esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
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ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consulta bili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo: https://www.unisi.
it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
22E02416

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, area amministrativa, per l’area risorse
umane.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso pubblico per
un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’area risorse umane.

4a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 418 del 10 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, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 06/
D6 - Neurologia e settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
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».

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it

22E02631

all’indirizzo:
asp?tipo=3

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di medicina dei sistemi.

https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.

deve pervenire all’area risorse umane entro il temine di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sempre sul sito web dell’ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152, e-mail: risorseumane@
unistrasi.it).
22E02420

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Con decreto rettorale n. 5/22 del 10 febbraio 2022, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. Scadenza ore 12,00 del giorno 8 aprile
2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E02418

Con decreto rettorale n. 419 del 10 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, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e
settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
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».
22E02632

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di ingegneria elettronica.
Con decreto rettorale. n. 422 del 10 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,

— 42 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 84, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata» per il settore concorsuale 09/E4 Misure e settore scientifico-disciplinare ING-INF/07- Misure elettriche
e elettroniche.
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».
22E02633

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto direttoriale n. 464 del 15 febbraio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
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/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 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».
22E02913

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia - laboratorio di bioinformatica.
Con decreto direttoriale n. 470 del 15 febbraio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia (laboratorio di
bioinformatica) dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
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/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
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modalità di cui all’art. 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».
22E02914

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale e meccanica.
L’Università degli studi di Trento ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del
4 gennaio 2022.
Si è ritenuto opportuno modificare il bando in merito ai titoli di
studio ammessi per la partecipazione al concorso e per questo riaprire i
termini per la presentazione delle domande.
I testi integrali del bando e della determinazione di modifica sono pubblicati in data 8 marzo 2022 sul sito web dell’Università di Trento (www.
unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo,
collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi» e all’albo
della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
I termini per la partecipazione al concorso saranno riaperti per
trenta giorni; la scadenza del termine per la presentazione delle domande
è il giorno 7 aprile 2022.
La determinazione di modifica del bando di concorso riporta anche
il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione dello stesso.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del
candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale
ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento
(tel. 0461/283318 - 282808 - 283113; fax 0461/28 70 09; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it
22E02414

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area dei servizi istituzionali.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full-time, presso l’area dei
servizi istituzionali dell’Università degli studi di Trieste.
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».
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici 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».
22E02419

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
per il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato (cod. 2022pa18001):

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
L’Università degli studi della Tuscia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La
procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore generale
n. 62/2022 del 8 febbraio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine perentorio di trenta
giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di
domanda, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione
alla predetta procedura, nonché le altre modalità di svolgimento
del concorso, è consultabile nell’albo di Ateneo e nel sito web .

22E02423

Dipartimento

Unità

Diagnostica
e sanità
pubblica

1

Settore concorsuale
06/N1 - Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie

Settore scientificodisciplinare
MED/46 - Scienze
tecniche di medicina
di laboratorio

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
22E02629

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il
Dipartimento di scienze umane.

UNIVERSITÀ DI UDINE
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, con
eventuale preselezione, per la copertura di un posto di
categoria C, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate, a tempo indeterminato e parziale 50%, per
l’area biblioteche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, si comunica che in
data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito web
di Ateno all’indirizzo https://www.uniud.it/bandi-ta-ind il P.D. n. 558,
prot. 114416, del 17 dicembre 2021 di approvazione atti del concorso
pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un
posto di personale, categoria C - posizione economica 1, area biblioteche, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, da
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
part-time al 50%, presso l’area biblioteche dell’Università degli studi
di Udine (2021_PTA_TIND-C-BIB_002), indetto con P.D. n. 233 del
17 giugno 2021, prot. n. 52954, pubblicato all’albo on-line e sul sito
web di Ateneo il 7 luglio 2021 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53
del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E03199

4a Serie speciale - n. 19

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

2022rtda001

Dipartimenti

Scienze
umane

Unità

1

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

11/E1 Psicologia
generale,
psicobiologia e
psicometria

M-PSI/03
- Psicometria

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le
modalità previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
22E02630
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ANACAPRI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista di vigilanza della polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il corpo di
polizia locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto con profilo professionale di
«Specialista di vigilanza della polizia locale», categoria D, presso il
Corpo di polizia locale della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: Telefono:
051/-659.8674-659.8624-659.8064-659.8315.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
22E02444

COMUNE DI ALBUZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario - tributi - personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, da destinare al servizio finanziario - tributi - personale.
Titolo di studio richiesto per l’accesso (alternativi): diploma di
laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio, economia
aziendale, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti; laurea
specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 equiparate
a uno dei diplomi di laurea vecchio ordinamento (DL); laurea triennale (L) appartenente ad una delle seguenti classi di laurea (decreto
ministeriale n. 509/1999: 02 - 15 - 17 - 28 - 31; decreto ministeriale
n. 270/2004: L-14; L-18; L-33; L-36) o titolo equipollente o equiparato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente polizia locale, categoria C, posizione di primo
inquadramento C1, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Anacapri, via Caprile n. 30 - 80071 - Anacapri, secondo le modalità e i
termini indicati nel bando, e comunque entro i trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore finanziario del
Comune di Anacapri - tel. 0818387216 - 0818387219, e-mail resp.settorefinanze@comunedianacapri.it
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunedianacapri.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di concorso.
22E02427

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, posizione di primo inquadramento D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno con diritto di
riserva a favore delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Anacapri, via Caprile n. 30 - 80071 - Anacapri, secondo le modalità e i
termini indicati nel bando, e comunque entro i trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore finanziario del
Comune di Anacapri - tel. 0818387216 - 0818387219, e-mail resp.settorefinanze@comunedianacapri.it
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunedianacapri.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di concorso.
22E02428

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore ufficio tributi, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Per informazioni: Comune di Albuzzano, tel. 0382 584031 (martedì
pomeriggio / giovedì mattina) - e-mail: segretariocomunale@comune.
albuzzano.pv.it - pec: comune.albuzzano@pec.regione.lombardia.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore ufficio tributi, categoria C, posizione di primo
inquadramento C1, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Anacapri, via Caprile n. 30 - 80071 - Anacapri, secondo le modalità e i
termini indicati nel bando, e comunque entro i trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore finanziario del
Comune di Anacapri - tel. 0818387216 - 0818387219, e-mail resp.settorefinanze@comunedianacapri.it
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunedianacapri.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di concorso.

22E02440

22E02429

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Albuzzano (Pavia): www.comune.albuzzano.pv.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
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COMUNE DI BADESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area affari generali e politiche sociali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, con contratto a tempo
parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, categoria D,
posizione economica D.1, da destinare all’area affari generali e politiche sociali.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 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 bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Badesi
www.comunebadesi.ot.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi dott.ssa Giovanna
Morittu, tel. 079/683151 - dott. Alessandro Ziri 079/684217.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Giovanna Maria Morittu - responsabile area affari generali e politiche
sociali.
22E02458

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo ha indetto un
bando per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato - categoria D1, con impegnativa oraria a diciotto ore settimanali.
La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta copia
presso l’albo pretorio on-line del Comune e presso sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Le domande
di ammissione alla selezione dovranno pervenire al protocollo di questo
Comune entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa espressa avvertenza che si procederà all’assunzione soltanto se interverrà l’autorizzazione della commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell’interno.
È facoltà dell’amministrazione di annullare o revocare in qualsiasi
momento la procedura concorsuale.
22E02475

COMUNE DI CAGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore di polizia municipale, categoria C,
a tempo parziale 50% ed indeterminato.
Il Comune di Caggiano rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo parziale
(part-time 50%) ed indeterminato, di operatore di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito www.asmelab.it
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’Ente www.comune.caggiano.sa.it al link albo pretorio
on-line sezione concorsi.
22E02468

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori in economia dell’area
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un funzionario, da inquadrarsi in categoria D, presso il settore lavori in economia dell’area lavori pubblici.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel
bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle modalità individuate nello
stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale
(tel. diretto 0182/919342 - 0182/919353, e-mail: personale@comune.
ceriale.sv.it; pianezza.personale@comune.ceriale.sv.it).
22E02454

COMUNE DI CERVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio politiche educative del
settore servizi alla comunità, riservato ai disabili di cui
all’art. 1 comma 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente
ai disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/99 per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo categoria
C da assegnare al servizio politiche educative del settore servizi alla
comunità.
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 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 telefono 0544/979325.
22E02464
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COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore, area economico-finanziaria, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Como ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di tre posti di istruttore, area economico-finanziaria,
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate, ai sensi
degli articoli nn. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla Home Page:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione - Concorsi.
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo
all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet
https://scanshareservice.it/comune-como mediante l’utilizzo delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla Home Page:
albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di concorso
e avvisi di mobilità e selezione;
concorsi.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
esclusivamente utilizzando il fac-simile allegato al bando, tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it
trasmettendo la domanda e la relativa documentazione in un unico file,
con una delle seguenti modalità:
domanda e relativa documentazione scansionata, sottoscritta
con firma autografa allegando copia della carta d’identità (in formato
«pdf»);
domanda e relativa documentazione sottoscritta con firma digitale senza copia della carta d’identità (in formato «pdf.p7m»);
da propria casella di posta elettronica certificata, nei termini di
quanto previsto dall’art. 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 82/2005 (in formato «pdf»).
L’oggetto della comunicazione PEC deve recare espressamente la
dicitura «Concorso D1, area socio assistenziale - domanda di partecipazione al concorso».

22E02430

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre con
riserva a favore delle Forze armate.
Il Comune di Como ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di sei posti di istruttore direttivo, area amministrativa,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui tre posti con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli
artt. n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla Home Page:
albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di concorso
e avvisi di mobilità e selezione;
concorsi.
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo
all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet
https://scanshareservice.it/comune-como mediante l’utilizzo delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale (SPID), entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
22E02431

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, area socio-assistenziale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Como ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, area socio assistenziale, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

22E02432

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Como ha indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di sette posti di istruttore direttivo, area tecnica, ambito
generico, strutturista, elettrotecnico, impiantista e ambientale, categoria
D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli articoli
n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla Home Page:
albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di concorso
e avvisi di mobilità e selezione;
concorsi.
Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo
all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet
https://scanshareservice.it/comune-como mediante l’utilizzo delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
22E02433
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COMUNE DI CUTRO
Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area lavori pubblici e l’area urbanistica
edilizia, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che, con determinazione n. 10 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 38 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, già approvato con determinazione responsabile dell’area
programmazione e risorse finanziarie n. 151 del 7 ottobre 2019, R.G.774
e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione al concorso di cui sopra non saranno
conseguentemente fatte salve.
Contestualmente, con la medesima determinazione del responsabile dell’area affari legali e servizi socio culturali n. 10 in data 31 gennaio 2022, R.G. n. 38 , è stato approvato lo schema di nuovo bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica D,
posizione economica D1, da destinare rispettivamente all’area lavori
pubblici ed all’area urbanistica edilizia del Comune di Cutro con riserva
di un posto ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - Com) come novellato, dal decreto legislativo n. 8/2014.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalle documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso, nel testo integrale, con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’Ente, tel. 0962/7771518 0962/7771520, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
22E02434

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, con determinazione n. 13 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 41 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, già approvato con determinazione responsabile dell’area
programmazione e risorse finanziarie n. 142 del 17 settembre 2019 R.G.
720 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre
2019.
Le domande di partecipazione al concorso di cui sopra non saranno
conseguentemente fatte salve.
Contestualmente, con la medesima determinazione del responsabile dell’area affari legali e servizi socio culturali n. 13 in data 31 gennaio 2022 R.G. n. 41, è stato approvato lo schema di nuovo bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze del Comune di Cutro di due istruttori
di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
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Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso, nel testo integrale, con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518 0962/7771520) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02435

Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, con determinazione n. 14 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 42 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, già approvato con determinazione responsabile
dell’area programmazione e risorse finanziarie n. 172 del 27 novembre
2019 R.G. 926 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
14 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione al concorso di cui sopra non saranno
conseguentemente fatte salve.
Contestualmente, con la medesima determinazione del responsabile dell’area affari legali e servizi socio culturali n. 14 in data 31 gennaio 2022 R.G. n. 42, è stato approvato lo schema di nuovo bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze del Comune di Cutro di un istruttore
direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso, nel testo integrale, con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518 0962/7771520) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02436

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
con riserva di un posto a favore delle Forze armate.
Si rende noto che, con determinazione n. 11 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 39 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stato approvato lo schema del bando per l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due posti di istruttore
tecnico profilo professionale geometra, categoria giuridica C, posizione
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economica C1, con riserva di un posto ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 (codice ordinamento militare - COM) come novellato, dal
decreto legislativo n. 8/2014.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso nel testo integrale con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518 0962/7771520) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02437

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, avvocato,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno e contestuale
nuova indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali.
Si rende noto che, con determinazione n. 12 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 40 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore direttivo avvocato, categoria giuridica D, posizione economica D1, già approvato con determinazione responsabile
dell’area programmazione e risorse finanziarie n. 173 del 28 novembre
2019 R.G. 930 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
14 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione al concorso di cui sopra non saranno
conseguentemente fatte salve.
Contestualmente, con la medesima determinazione del responsabile dell’area affari legali e servizi socio culturali n. 12 in data 31 gennaio 2022 R.G. n. 40, è stato approvato lo schema di nuovo bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) alle dipendenze del Comune
di Cutro di due istruttori direttivi amministrativi, categoria giuridica D,
posizione economica D1.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso, nel testo integrale, con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518
- 0962/7771520) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02438
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si rende noto che, con determinazione n. 15 in data 31 gennaio
2022 R.G. n. 43 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio
culturali è stato approvato lo schema del bando per l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Comune
di Cutro e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere
presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in modalità telematica mediante compilazione di campi predefiniti su apposito
modulo on-line reso disponibile dalla piattaforma digitale raggiungibile
al sito www.asmelab.it
Il bando di concorso nel testo integrale con la relativa determinazione di approvazione saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale del Comune di Cutro - www.comune.cutro.
kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518 0962/7771520) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02439

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, indetto in forma associata con il
Comune di Padenghe.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di due posti di istruttori tecnici, categoria C, previa sottoscrizione
di specifico accordo con il Comune di Padenghe (BS) per la gestione
associata della procedura concorsuale, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2022, in scadenza il 21 febbraio
2022. Rimangono inalterati i requisiti e le modalità di partecipazione.
Le domande già presentate restano valide.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione
alla selezione è disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.
desenzano.brescia.it/Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi oppure presso
l’ufficio risorse umane, tel. 0309994244-259.
Scadenza presentazione domande: entro quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E02455

COMUNE DI DOZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Dozza di un posto di
istruttore direttivo servizi tecnici con riserva ai sensi dell’art. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: 17 marzo 2022 ore 12,00.
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Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo internet: https://dozza.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
papca-g/-/papca/display/6916286?p_auth=6tEUkunm&p_p_state=pop_
up - Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
22E02477

COMUNE DI ERACLEA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato e di un posto di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
1. Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore servizi tecnici
- categoria C;
2. Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore servizi amministrativocontabili - categoria C, con riserva volontari Forze armate.
Scadenza avvisi: entro e non oltre le ore 12,00 del 17 marzo 2022.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.
22E02636

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE
ED UNITI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria.
In esecuzione della determinazione n. 01 del 7 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un collaboratore Amministrativo, categoria giuridico-economica B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area segreteria.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.grumellocremonese.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
22E02441

COMUNE DI LANDIONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale
50%, per il settore tecnico-manutentivo.
Il responsabile del servizio risorse umane, in esecuzione alla determina del responsabile servizio n. 109 in data 28 dicembre 2021 e alla
deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 21 dicembre 2021 si è
proceduto all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, confermando le previsioni occupazionali previste con deliberazione GC 53/2021, rende noto che è indetto
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un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di operaio categoria B1 da assegnare al settore
tecnico-manutentivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Landiona:
www.comune.landiona.no.it Amministrazione trasparente, sezione
bandi di concorso.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:
al numero telefonico 0321 828121
e-mail municipio@comune.landiona.no.it
Pec: landiona@pcert.it
22E02471

COMUNE DI LEFFE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile addetto ai servizi amministrativi, anagrafe e tributi, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore contabile addetto ai servizi amministrativi, anagrafe
e tributi, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.leffe.bg.it
sezione - «Bando di concorso».
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».
Per ulteriori informazioni: Comune di Leffe (BG), ufficio personale tel. 035/7170720.
22E02453

COMUNE DI LUNGRO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore tecnico-manutentivo.
Con determinazione dirigenziale del settore tecnico-manutentivo
n. 54 del 4 febbraio 2022 è stata approvata la modifica del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale «istruttore tecnico» da assegnare al settore tecnico-manutentivo, pubblicato in data 28 gennaio 2022 all’albo pretorio
on-line e in «Amministrazione trasparente/bandi di concorso» dell’ente,
e per estratto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28 gennaio 2022.
In particolare, la predetta modifica ha riguardato esclusivamente la
sostituzione del vecchio indirizzo internet dell’ente www.lungro.gov.it
ormai dismesso, con l’attuale indirizzo www.comune.lungro.cs.it negli
atti sopra richiamati.
Resta fermo ed invariato tutto quanto altro già previsto nel bando
di concorso già pubblicato.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è riaperto sino alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sono fatte salve, ferme e mantengono la propria efficacia le
domande già presentate a seguito della anzidetta prima pubblicazione,
quantunque pervenute oltre il primo termine fissato dal bando.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Lungro (CS), sul sito internet www.comune.lungro.cs.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Copia integrale del bando modificato, fac-simile della domanda ed
ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario
delle prove, ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle
prove di esame saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del
sito internet del Comune di Lungro all’indirizzo sopra indicato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio segreteria del Comune di Lungro (tel. 0981945155).
22E02446

COMUNE DI MENAGGIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio demografico, anagrafe, stato civile ed elettorale.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio demografico, anagrafe, stato civile ed elettorale.
È richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo
grado o titolo superiore.
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».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Menaggio (CO) www.comune.menaggio.co.it con le modalità previste dal bando.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale con le modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato
sul sito dell’ente, rivolgersi a Comune di Menaggio (CO) - telefono
+39.0344.364314 - +39.0344.364317, e-mail: ufficio.segreteria@
comune.menaggio.co.it .
22E02465

COMUNE DI MONDRAGONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area IV Corpo di polizia
municipale.
Il Comune di Mondragone ha indetto una selezione pubblica, per
esami, (prova fisica - prove scritte e orale), per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due funzionari di polizia locale (categoria
giuridica D e posizione economica 1) da assegnare all’Area IV Corpo
di polizia municipale.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Mondragone all’indirizzo www.comune.
mondragone.ce.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Mondragone entro le ore 24,00
dell’8 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale del
bando.
22E03075
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COMUNE DI MONTEPULCIANO
Avviamento numerico a tirocinio formativo, riservato ai
disabili, per la copertura di un posto di esecutore tecnico,
categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio manutenzione patrimonio.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
Amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà al competente servizio di collocamento regionale
richiesta di avviamento a tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all’assunzione, in convenzione art. 11, legge n. 68/1999, di un
soggetto disabile da assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di esecutore tecnico (categoria
B1, posizione economica B1), per la copertura del posto vacante esistente presso il Comune di Montepulciano (SI) servizio manutenzione
patrimonio.
La selezione è destinata a soggetti disabili iscritti nelle liste
dell’art. 8, legge n. 68/1999 ai sensi dell’art. 1.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare la domanda di partecipazione direttamente al Comune di Montepulciano, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito
bando, dall’Agenzia regionale A.R.T.I., la quale, al termine della stessa,
comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria, in numero
previsto dalla normativa. Le domande inoltrate direttamente all’ente
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.
L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e
termini, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia regionale A.R.T.I. nella
sezione del collocamento mirato legge n. 68/1999, che ne gestirà la procedura fino all’avviamento.
22E02447

COMUNE DI PALADINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’ufficio tecnico.
L’amministrazione comunale di Paladina (BG) indice concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
amministrativo tecnico.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del Comune www.comune.paladina.bg.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Paladina entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02448

COMUNE DI PEDEMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno
fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Pedemonte http://www.
comune.pedemonte.vi.it - sezione Bandi di concorso. Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative al
calendario delle prove, all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al Comune di Pedemonte (VI) tel. 0445/747017.
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Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Poggio a
Caiano: http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it nella sezione Bandi
e Concorsi/concorsi ed avvisi.
L’avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02462

22E02449

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di operaio - collaboratore
professionale elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di operaio collaboratore professionale elettricista, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e a
tempo pieno per il Comune di Piazzola sul Brenta.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.piazzola.pd.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 0499697987, mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it
22E02451

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e
manutenzioni.
Si rende noto che è indetto, concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di esecutore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1, da destinare al settore lavori pubblici e manutenzioni presso il Comune di Romano d’Ezzelino (VI).
Titolo richiesto: diploma di qualifica professionale (corso almeno
biennale) oppure licenza di scuola dell’obbligo accompagnata da esperienze professionali per almeno tre anni nel settore edile: costruzione,
ristrutturazione e/o manutenzione di immobili/infrastrutture civili.
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».
La data, l’ora e la sede della prova concorsuale verranno successivamente precisate mediante avviso pubblicato sul sito internet
comunale nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto sezione
«Bandi di concorso».
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale http://www.comune.romano.vi.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’ente,
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’Ufficio personale tel. 0424 818643.
22E02442

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario informatico, posizione di accesso D.
Scadenza domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando di mobilità e
la domanda di ammissione sono disponibili nel sito internet http://www.
comune.poggio-a-caiano.po.it (sezione: gare concorsi) e presso l’albo
pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Poggio a Caiano (PO), tel. 055/8701210.
22E02461

Stabilizzazione per la copertura di un posto di operatore di
polizia municipale, categoria C
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione, ai
sensi dell’art. 20, comma 1 , decreto legislativo n. 75/2017 modificato
dal decreto-legge n. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020, del personale precario che risulti, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124/2015, in servizio con un contratto di lavoro a tempo
determinato presso il Comune di Poggio a Caiano nel profilo professionale di operatore di polizia municipale categoria C/C1 - un posto.

COMUNE DI SALUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Saluggia (Vercelli) comunica che, in esecuzione della
determina del responsabile dell’area amministrativa n. 11 del 3 febbraio
2022, è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
un posto di operaio specializzato - autista scuolabus categoria e posizione giuridica b3 - tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area
tecnica.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. Scadenza
delle domande: 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». L’assunzione in
servizio del candidato classificato al primo posto nella graduatoria sarà
subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di personale
e finanziaria al momento dell’utilizzazione della graduatoria. Per informazioni, per il ritiro del bando e dello schema di domanda:
ufficio segreteria del Comune di Saluggia telefono 0161/480112
int. 3.
Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito
internet del Comune di Saluggia: www.comune.saluggia.vc.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: Sezione BANDI DI CONCORSO
22E02466
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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo e di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, aree amministrativa e finanziaria
e tributi.
Si comunica che il Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) intende
procedere alla copertura a pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi categoria C posizione economica C1 area amministrativa - e di
un istruttore amministrativo contabile categoria C posizione economica
C1 area finanziaria e tributi , mediante utilizzo di graduatorie valide e
approvate da altri enti del comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto:
per il profilo di istruttore amministrativo, il diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
per il profilo di istruttore amministrativo contabile, il diploma di
scuola secondaria di secondo grado in ragioneria, perito commerciale o
titolo equipollente;
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.sanciprianodaversa.comune.ce.it in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso
22E02470

4a Serie speciale - n. 19

I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Santa Teresa
Gallura, www.comunesantateresagallura.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: 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».
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al Comune di Santa Teresa Gallura, ufficio del personale,
tel. 0789/740904-740994-740995.
22A02450

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore opere pubbliche, demanio ed informatica.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
personale n. 32 del 2 febbraio 2022 è indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico,
operaio specializzato manutentore, categoria B3, posizione economica
B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore opere pubbliche,
demanio ed informatica.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Santa Teresa
Gallura, www.comunesantateresagallura.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per i servizi
demografici, protocollo, commercio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
1, a tempo indeterminato part-time diciotto ore, servizi demografici,
protocollo, commercio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Scadenza presentazione domanda: 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».
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al Comune di Santa Teresa Gallura, ufficio del personale,
tel. 0789/740904-740994-740995.
22A02452

COMUNE DI TORNIMPARTE
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.

22E02460

COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato manutentore/necroforo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato per il settore
opere pubbliche, demanio ed informatica.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
personale n. 30 del 2 febbraio 2022 è indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di operaio qualificato manutentore/necroforo, categoria B, posizione economica B1, a tempo pieno ed
indeterminato presso il settore opere pubbliche demanio ed informatica.

È indetta selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, collaboratore amministrativo, categoria B3, addetto all’ufficio servizi e manutenzioni con mansioni di necroforo, conduttore macchine operatrici
complesse e all’ufficio amministrativo con mansioni di collaboratore e
messo notificatore, munito di diploma scuola media superiore.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Tornimparte www.comune.tornimparte.aq.it.
Informazioni tel. 0862/72372.
22E02456
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COMUNE DI TROPEA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di tre mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di idonei, dalla quale attingere per l’assunzione per
esigenze stagionali, mesi tre, di agenti di polizia locale, tempo pieno e
determinato, categoria C, pos. econ. C1, CCNL - funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito web ufficiale del Comune
di Tropea - sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi alla polizia locale del Comune di Tropea tel. 0963 61221.
22E02445

4a Serie speciale - n. 19

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo del
Comune di Buja.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico - categoria C - posizione economica C1
presso il servizio amministrativo del Comune di Buja (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 7 aprile 2022).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail concorsi@collinare.regione.fvg.it
22E02472

COMUNE DI VERTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno indeterminato di agente di Polizia locale, categoria C. Requisiti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso
all’università. Diario delle prove specificato nel bando. Nessun ulteriore avviso verrà comunicato ai concorrenti. Termine di presentazione
delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso.

PROVINCIA DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito
www.comune.vertova.bg.it nella home page e nella sezione «Amministrazione trasparente, bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi al
Settore I° servizio segreteria, tel. 035.711562; e-mail: info@comune.
vertova.bg.it

Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria
C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando, e dei suoi allegati, potrà essere scaricata
dal sito www.provincia.fr.it
La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione,
deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito
modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it/, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E02459

22E02457

COMUNE DI ZUGLIANO

PROVINCIA DI LECCO

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

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di sei agenti di polizia locale categoria C1
di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate
ai sensi articoli 1014 e 678 decreto legislativo 66/2010.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 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

Scadenza presentazione domande: 24 marzo 2022 alle ore 9,00.
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Zugliano:
www.comune.zugliano.vi.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale telefono 0445/330115 int. 1.
22E02469

— 54 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - telefono
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E02463

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario professional area tecnica, strutturista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di funzionario professional area tecnica - specializzazione strutturista (categoria giuridica D1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 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» unicamente on-line mediante accesso al sito della Provincia di Pisa - sezione Bandi di Concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
22E02467

REGIONE LOMBARDIA
Selezione per l’individuazione di dieci profili di esperto, altamente qualificati nell’ambito delle discipline scientifiche,
sociali ed umanistiche, per la costituzione del Foro regionale per la ricerca e l’innovazione.
Regione Lombardia intende procedere alla individuazione, attraverso la comparazione di titoli ed esperienze, di dieci esperti di livello
internazionale quali componenti dell’organismo «Foro regionale per la
ricerca e l’innovazione» per il triennio 2022-2024 che, nel rispetto delle
previsioni della legge regionale n. 29/2016, svolge - in ogni ambito di
ricerca - funzioni consultive, propositive, informative.
Gli esperti di livello internazionale saranno selezionati nell’ambito
delle discipline scientifiche, sociali ed umanistiche, secondo i seguenti
criteri:
titoli studio posseduti;
specializzazioni post-universitarie;
esperienze professionali internazionali, maturate nella disciplina
di competenza e provenienti da ambiti afferenti al macro-campo del
rapporto tra tecnoscienza e società.
È richiesta la conoscenza della lingua italiana e dell’inglese per
l’esercizio delle attività del Foro regionale.
A ciascun componente spetta un compenso annuo determinato in
euro 30.000,00 lordi.
La presentazione della candidatura - corredata dal curriculum formativo e professionale e da una lettera di sostegno (endorsment) a cura
di istituzioni, ordini ovvero Organizzazioni della società civile - dovrà
essere inviata a partire dal 1° marzo ed entro il 31 marzo 2022 sulla
casella di posta fororicercainnovazione@regione.lombardia.it
Non possono presentare la candidatura coloro che hanno svolto il
ruolo di componenti del Foro nel precedente triennio.
Maggiori informazioni e il testo integrale della call sono disponibili al seguente link.
22E02492
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ROMA CAPITALE
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di direttore ed un posto di dirigente di varie Direzioni e Dipartimenti, a tempo determinato.
Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale e sono consultabili sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capitolina www.comune.roma.it gli avvisi relativi alle
seguenti procedure selettive:
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione trasporto pubblico locale del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione pianificazione strategica monitoraggio
e valutazione degli interventi del Dipartimento pianificazione strategica
e P.N.R.R. di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della IV Direzione comunicazione istituzionale del
Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della V Direzione ufficio stampa del Gabinetto del
Sindaco di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione coordinamento operativo del Dipartimento partecipate di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore del Dipartimento pianificazione strategica e P.N.R.R.
di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore dell’ufficio di scopo «Clima» del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione di dirigente della U.O. Rigenerazione urbana della Direzione trasformazione
urbana del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di
Roma Capitale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro
e non oltre le ore 12,00 del 24 marzo 2022, con le modalità previste
dall’avviso.
22E03113

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
DI TEMPIO PAUSANIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato per istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D.1 - CCNL Comparto funzioni locali - da inserire nel settore tecnico dell’Unione dei Comuni

— 55 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

Alta Gallura a Tempio Pausania (SS). Titolo di studio richiesto: laurea
magistrale o specialistica in ingegneria o architettura. La domanda di
partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Unione dei Comuni
Alta Gallura, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio e sul sito internet dell’ente www.unionedeicomunialtagallura.
it nella home page. Per eventuali informazioni relative alla selezione
contattare: servizio finanziario e contabile 079/6725600-610 mail: unionealtagallura@tiscali.it

Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

22E02637

22E03078

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è consultabile sul
sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.pi.it
alla sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299549 - 0587/299596 - e-mail: serviziopersonale@unione.
valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it

UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO
DI PIANO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area III del Comune di Formigine,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di quattro collaboratori
tecnici - categoria B3 (Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto funzioni locali) da assegnare all’Area III del Comune di Formigine di cui un posto riservato prioramente - ex art. 1014, comma 3 e 4
a favore dei volontari delle Forze Armate.
Scadenza presentazione domande: 8 aprile 2022 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di qualifica o titolo superiore.
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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti di istruttore tecnico - categoria C, uno presso il Comune
di Castello Maggiore e uno presso il Comune di Castello D’Argile, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito: www.renogalliera.it
22E02474

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Cesenatico, riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999.

22E02476

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e/o parziale e
determinato.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 79 del 22 febbraio 2022, è indetta una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale di personale di categoria
C, profilo professionale istruttore amministrativo per l’Unione Valdera
e i comuni aderenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 14 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).

È indetto concorso pubblico per soli esami per il reclutamento a
tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo - categoria B3 - riservato
alla categoria protetta disabili ai sensi della legge n. 68/1999 presso il
Comune di Cesenatico.
Le domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei Comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: Settore personale e organizzazione
servizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale
Roma n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - mail: concorsi@unionerubiconemare.it
22E02473

— 56 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di specialista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti, di cui due posti di specialista amministrativo con riserva di un
posto al personale interno, due posti di specialista economista, un posto
di specialista tecnico biologo, categoria D, posizione economica D1,
del comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in data 25 febbraio 2022, nell’edizione serie
speciale concorsi. Il termine per la presentazione delle domande redatte
su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, indirizzate al
direttore dell’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo, via Attilio Monti
n. 9, 65127, Pescara, scade 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».
Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi
di selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito web dell’ASR Abruzzo
www.asrabruzzo.it sezione avvisi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ASR Abruzzo tel. 085/450871.
22E02494

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 245 del
19 aprile 2019, è stato indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una
unità di personale di comparto con profilo professionale di collaboratore
tecnico professionale, categoria D.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli»,
via Leonardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente,
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso de quo pubblicato sul B.U.R.C.
n. 118 del 27 dicembre 2021.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso e verrà automaticamente disattivata
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con la precisazione che, qualora tale
giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
immediatamente successivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità innanzi indicate.

Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di
ammissione, nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 118 del
27 dicembre 2021.
22E02515

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 25 del 12 gennaio 2022 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
analista - ruolo professionale, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 8 del 20 gennaio 2022 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero
universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - piazza G. Cesare n. 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507-7208.
22E02502

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa, disciplina di radioterapia.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, disciplina di radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
23 febbraio 2022.
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Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio gestione del personale delle Aziende sanitarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca n. 03 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su
internet, all’indirizzo: www.ospfe.it
22E02501

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del
9 febbraio 2022.
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».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma «http://www.ao.pr.it Lavoroeformazione/Lavoro/Selezionieconcorsi», selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, tel. 0521/702469 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
http://www.ao.pr.it
22E02513

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 2357 del 9 dicembre 2021
è indetta la procedura concorsuale in epigrafe, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
«bandi di concorso»), scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it; santangelo@policlinico.unict.it
22E02500

4a Serie speciale - n. 19

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato, per la S.S. Attività amministrativa area sanitaria.
In esecuzione della determinazione n. 77 del 15 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo per la S.S. attività amministrativa area
sanitaria di questa AOU.
Sono ammessi alla presente procedura coloro che possiedono un
diploma di laurea (ciclo unico o magistrale o specialista) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altra laurea equipollente; anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
(Ds o D), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le ore 23,59;59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il candidato,
deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al
versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi organizzativi supportati da questa Amministrazione per l’espletamento della
selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare la
ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di
Orbassano (TO) presso la Banca UNICREDIT - IBAN: IT 11
Y0200830689000002224255 - con l’indicazione della seguente causale
partecipazione al concorso pubblico per dirigente amministrativo per la
SS SAAS - con l’indicazione del nome e del cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi ).
L’elenco degli ammessi come il diario e la sede delle prove d’esame
(scritta, teoricopratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it
(sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e
Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni prima
della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati. Non verrà inoltrata alcuna comunicazione a domicilio.
Per informazioni rivolgersi a: S.C. risorse umane - settore concorsi
dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (TO) - tel. 0119026215-331 - nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 concorsi@
sanluigi.piemonte.it.
22E02916

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 127 del
14 febbraio 2022 si rende noto che l’Azienda ospedaliero universitaria
di Sassari ha bandito concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
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per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di collaboratore professionale tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
22E02638

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

4a Serie speciale - n. 19

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di venti posti di dirigente veterinario di igiene
della produzione, trasformazione commercializzazione
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B e di venti posti di dirigente
veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, area C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1944 del 27 dicembre 2021
immediatamente eseguibile, è revocato il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di venti dirigenti veterinari di «igiene della produzione trasformazione commercializzazione
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati» (Area «B») e di venti dirigenti veterinari di «igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche» (Area «C») indetto con delibera
n. 658 del 25 maggio 2020, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno 2020 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
Il testo integrale dell’avviso di annullamento è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 17 gennaio 2022
ed è consultabile altresì collegandosi sul sito dell’Azienda http://www.
aslcaserta.it/ nella sezione «Concorsi e Selezioni».
22E02509

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico urologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E02497

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente avvocato, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2022, è revocato «il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente avvocato», indetto con deliberazione n. 1486 del 3 ottobre 2019 e successive n. 1751 del 3 ottobre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre 2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019.
Il succitato avviso di revoca è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 11 del 27 gennaio 2022.
22E02506

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
per la S.C. MECAU del P.O. di Borgomanero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla struttura complessa «MECAU» del Presidio ospedaliero di Borgomanero
dell’ASL NO 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. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - 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).
22E02507

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della
S.C. Direzione medica Pinerolo.
In esecuzione alla deliberazione n. 30 del 17 gennaio 2022 con
la quale è indetto pubblico avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa dirigente medico, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero per la direzione della S.C.
Direzione medica Pinerolo.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 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».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile
tel. 011/4017020-4017021-4017095;

n.

30

-

10093

(TO),

stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
22E02503

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di anestesia e rianimazione, per il Presidio ospedaliero di Patti.
In esecuzione della deliberazione n. 4440/CS del 7 dicembre 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di Direzione
di struttura complessa di anestesia e rianimazione - presso il Presidio
ospedaliero di Patti - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 3 del 28 gennaio 2022
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751-3652752 nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E02508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 13 del
13 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di medicina interna.
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 generale «Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione Concorsi e selezioni.
22E02490

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 26 del
13 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it - sezione «concorsi e selezioni».
22E02499

4a Serie speciale - n. 19

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di vari profili professionali.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP
di Palermo n. 1604 del 23 dicembre 2021 che ha parzialmente revocato
la delibera n 82 del 23 maggio 2019 nella parte in cui disponeva la
mobilità regionale ed interregionale preventiva, si comunica che è stato
indetto, senza la suddetta preventiva mobilità, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere
informatico;
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
gestionale;
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
meccanico;
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
elettrico.
Sempre con la suddetta delibera si sono apportate delle modifiche
al bando di concorso, per titoli ed esami, per le suddette figure già pubblicato sulla GURS Concorsi n. 6 del 31 maggio 2019.
Il testo integrale delle modifiche suddette è pubblicato sulla GURS
Concorsi n. 3 del 28 gennaio 2022.
Il bando di concorso originario è stato pubblicato sulla G.U.R.S.
Concorsi n. 6 del 31 maggio 2019 ed è scaricabile dal sito internet
dell’Azienda http://www.asppalermo.org/ - sezione concorsi.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda www. asppalermo.org - sezione concorsi - seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione delle domande
sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non
festivo.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ASP Palermo presso il Dipartimento risorse umane - UOC
Gestione giuridica e sviluppo organizzativo UOS Procedure reclutamento risorse umane dell’ASP di Palermo, via Pindemonte n. 88
- 90129 - Palermo - Pad 23 - tel. 091 703 3944 (nei giorni di martedì e giovedi dalle 15,00 alle 17,00), oppure visitare la sezione
concorsi del sito web aziendale: http://www.asppalermo.org/
22E02510

4a Serie speciale - n. 19

Il testo integrale del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia - Serie speciale concorsi - n. 3 del 28 gennaio
2022.
Il medesimo testo e il fac-simile della domanda sono disponibili sul
sito web aziendale www.asptrapani.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. Area risorse
umane - U.O.S. assunzioni e amministrazione del personale - via Mazzini n. 1 - Trapani - tel. n. 0923/805243 (nei giorni di martedì dalle
16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
22E02505

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti della dirigenza medica per varie discipline.
In esecuzione delle delibere n. 2870 del 29 dicembre 2021, n. 31
del 5 gennaio 2022 e n. 71 del 14 gennaio 2022, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, a copertura di posti della dirigenza medica,
varie discipline.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 3 del 28 gennaio 2022.
È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati sul sito aziendale http://www.asp.rg.it - Bandi e concorsi, dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni ASP Ragusa/UOC Risorse umane, tel. 0932
600701/805.
22E02514

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
«neurochirurgia».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it/ sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 dd. 2 febbraio 2022.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

22E02511

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa per varie U.O.C.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1288 del 20 dicembre 2021, è indetto avviso di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa di seguito indicati:
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Trapani-Salemi;
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di
Malattie dell’apparato respiratorio del P.O. di Trapani-Salemi;
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Trapani-Salemi;
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di
Medicina generale con lungodegenza del P.O. di Castelvetrano;
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Cure
primarie;
un posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Integrazione socio sanitaria;
un posto di direttore veterinario di struttura complessa per la
U.O.C. Sanità animale.
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».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche,
disciplina di neurologia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 5 - Serie avvisi e concorsi - del
2 febbraio 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E02504
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente di studio odontoiatrico, categoria B, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1967 del 17 dicembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di assistente di studio odontoiatrico, categoria B, liv. BS.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e concorsi n. 5 del
2 febbraio 2022 ed sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E02485

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Chirurgia generale 3, disciplina di
chirurgia generale.
In esecuzione del provvedimento n. 109 del 24 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della Struttura complessa «Chirurgia generale 3» - Disciplina
di Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e concorsi n. 5 del
2 febbraio 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Avvisi per Incarichi di Struttura complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E02486

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Servizio farmaceutico, disciplina di
farmacia ospedaliera.
In esecuzione del provvedimento n. 50 del 13 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della Struttura complessa «Servizio farmaceutico» - Disciplina
di Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e concorsi n. 5 del

4a Serie speciale - n. 19

2 febbraio 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di Struttura complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E02487

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - addetto
al servizio prevenzione e protezione, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - addetto al servizio prevenzione e protezione, categoria D (profilo
professionale: collaboratore tecnico professionale - addetto al servizio
prevenzione protezione - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2022 e
sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona
- tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso
l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel.: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02915

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C.
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. 7 del 16 febbraio 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza
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».
22E02495

— 62 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, o disciplina equipollente o affine, per l’UOC pneumologia mortara.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche disciplina malattie dell’apparato respiratorio, o disciplina equipollente o
affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Pneumologia
Mortara.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del
2 marzo 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 IT77Q0760111300000019865070, con
indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione della
procedura di reclutamento di che 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 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E02493

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di reumatologia, area medica
e delle specialità mediche.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di reumatologia - area medica
e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 5 del 2 febbraio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515-994302755/2756.
22E02483

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica
- area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 5 del 2 febbraio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515-994302755/2756.
22E02484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (categoria D).

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

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 5 del 2 febbraio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515-994302755/2756.
22E02482

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 246 dell’8 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di:
un posto di Dirigente medico disciplina: Neuropsichiatria infantile nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

— 63 —

8-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio
concorsi, corso Giovecca n. 203, Ferrara - palazzina ex Pediatria ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
22E02491

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere/architetto 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, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere/architetto
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.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, discipline di cardiologia e
nefrologia.
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 di un
posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia.
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», pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 7 aprile 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 23 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.ausi.pc.it
22E02479

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

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», pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 7 aprile 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 23 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
22E02478

4a Serie speciale - n. 19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 23 febbraio 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane –
Ufficio concorsi, sede operativa di Rimini – via Coriano n. 38 – Rimini
– nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o colle-
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garsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.

4a Serie speciale - n. 19

cedure 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.
22E02496

22E02480

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna a un posto di «dirigente medico
di chirurgia pediatrica».
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 23 febbraio 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione per le attività dell’U.O.S.D. medicina fisica
e riabilitativa pediatrica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina:
Medicina fisica e riabilitazione per le attività dell’U.O.S.D. Medicina
fisica e riabilitativa pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria«, 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».

22E02481
22E02488

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa
complessa Formazione e sviluppo delle professioni sanitarie, dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica, ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 65 del
31 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa complessa «Formazione e sviluppo
delle professioni sanitarie», profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica, ruolo sanitario.
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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’11 febbraio 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 pro-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
per le attività dell’U.O.C. Medicina Generale Alta Intensità di Cura, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - Disciplina: medicina interna per
le attività dell’U.O.C. Medicina generale alta intensità di cura.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico, codice Iban:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie generale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi».
22E02489
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Lavora con noi».
22E02498

4a Serie speciale - n. 19

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’art. 54 del CCNL Dirigenza medica e sanitaria 2016-2018, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, occorrente
per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente sul
B.U.R. Campania n. 12 del 31 gennaio 2022 ed è reperibile sul sito web
dell’Istituto: http://www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02512

DIARI
IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO DI
SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Rinvio del diario della prima prova, preselettiva o scritta,
del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, categorie D, a tempo
indeterminato, per talune aziende.

Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale, settore amministrativo, categoria D,
di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara
e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 113 del 21 aprile 2021 e, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021, con termini di scadenza il 27 maggio 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 31 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte: http://www.aosp.bo.it http://www.ausl.bologna.it - http://www.ior.it - http://www.ausl.
imola.bo.it - http://www.ausl.fe.it - http://www.ospfe.it nella sezione
concorsi.

22E03074

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di neuropsichiatria infantile di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 4 maggio 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 mercoledì 30 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;
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

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).
22E03200

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova, preselettiva o scritta,
del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di programmatore, categoria
C, a tempo indeterminato, per l’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli
e dell’Azienda USL di Imola.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato nel profilo professionale di programmatore, categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli e un posto per le esigenze dell’Azienda Usl di
Imola, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021 con termini di scadenza il 23 dicembre 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24
del 25 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte http://www.ausl.bologna.
it - http://www.aosp.bo.it - http://www.ior.it e http://www.ausl.imola.
bo.it nella sezione concorsi.
22E03073

4a Serie speciale - n. 19

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda
USL di Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciotto posti di assistente amministrativo, categoria
C, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Modena
e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, il cui bando è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 281 del 22 settembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2021.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno mercoledì
13 aprile 2022:
primo turno alle ore 9,00;
secondo turno alle ore 15,00;
presso il padiglione 1 di Piacenza Expo S.p.a. - via Tirotti n. 11
- Frazione Le Mose - 29122 Piacenza.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 52/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni
normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente l’orario
di convocazione per l’identificazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sui siti internet
aziendali.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti altresì di
un valido documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione
individuale (mascherina preferibilmente ffp2) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata sui
diversi siti internet aziendali, secondo il sotto riportato calendario orario
presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati
all’orario fissato comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Primo turno: mercoledì 13 aprile 2022, ore 9,00 - candidati da
Abaco Rocco a Jukova Ludmila;
Secondo turno: mercoledì 13 aprile 2022, ore 15.00 candidati a
Kadilli Sonila a Zuppardi Alessio.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sul sito internet dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia www.
ausl.re.it - nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti
prove;
sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione concorsi/avvisi attivi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi
sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi;
sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it - nella sezione Bandi di concorso.
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La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà nelle settimane dal 23 maggio
al 10 giugno 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà
reso noto, unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato
le prove d’esame (prova scritta e pratica), tramite pubblicazione sui siti
internet aziendali sopra citati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso. Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla
residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate
convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
internet sopra indicati.
Lo svolgimento della procedura concorsuale verrà attuato nel
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 allo scopo di garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei candidati.
22E02983

4a Serie speciale - n. 19

Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito di «Progetti volti a comprendere il ruolo e l’attività terapeutica delle cellule staminali mesenchimali in ambito oncologico», in
afferenza alla SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli,
e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo
2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02918

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di oncologia sperimentale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super
(DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa
alla «Identificazione di biomarcatori circolanti in grado di monitorare il
decorso della malattia oncologica e di predire la comparsa di farmacoresistenza e/o ripresa di malattia», in afferenza al laboratorio di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
l’Applied and Translational Research Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno
2021), per la «Promozione di attività di ricerca traslazionale in ambito
ortopedico, al fine di favorire l’interazione tra laboratori e cliniche e
con l’obiettivo di portare in clinica i prodotti delle nuove biotecnologie
muscolo-scheletriche», in afferenza all’Applied and Translational Research Center (ATRc) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02919

22E02917

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e
terapie innovative.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di oncologia sperimentale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
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personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca relativa a «Studi molecolari
mediante applicazione di tecnologie omiche, con particolare riferimento
alla tecnica di next-generation sequencing, nell’ambito dei sarcomi», in
afferenza al laboratorio di Oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 19

tali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti
ad indentificare nuovi agenti/target terapeutici per le metastasi ossee e
lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano essere strumentali
allo studio del Cross Talk Tumore - Microambiente», in afferenza alla
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02922

22E02920

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio RAMSES.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno
2021), per la «Fabbricazione di dispositivi medici realizzati anche
mediante stampa 3D/bioprinting per applicazioni di ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico», in afferenza al laboratorio RAMSES dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del
22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato,
per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e
degenerativo.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di «Attività di ricerca, data entry, statistica riguardo
le deformità del rachide», in afferenza alla SC Chirurgia vertebrale a
indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo
2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02923

22E02921

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e
terapie innovative.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimen-

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
il laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione
tissutale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno
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2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo «Studio
in vitro del potenziale terapeutico di molecole innovative con effetto
benefico», in afferenza al laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02924

4a Serie speciale - n. 19

di terapie innovative contro i tumori muscoloscheletrici che abbiano
come bersaglio sia il tumore che il microambiente osseo circostante,
tramite lo sviluppo di modelli preclinici complessi e la conduzione di
studi clinici osservazionali», in afferenza alla SC Scienze e tecnologie biomediche dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02926

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo
svolgimento di «Attività di ricerca relativa alla modellazione al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei trattamenti sostitutivi
per la cura di patologie dell’arto inferiore, superiore e della colonna»,
in afferenza al Laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per la SC Malattie rare scheletriche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla
progettazione e gestione di studi clinici e progetti di ricerca, nazionali
ed europei, realizzati nell’ambito delle malattie rare scheletriche», da
svolgersi in afferenza alla SC Malattie rare scheletriche dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it - nella
sezione bandi di concorso.
22E02927

22E02925

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Scienze e tecnologie biomediche.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per il servizio amministrazione della
ricerca.

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

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla gestione di fondi che finanziano attività di ricerca a seguito
della partecipazione a bandi nazionali e internazionali,» da svolgersi in
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afferenza al servizio amministrazione della ricerca dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E02928

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per il Clinical Trial Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per
il «Supporto alla attività del Clinical Trial Center relative alla sperimentazione clinica ortopedica», da svolgersi in afferenza al Clinical
Trial Center dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

4a Serie speciale - n. 19

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it - nella
sezione bandi di concorso.
22E02929

SENATO DELLA REPUBBLICA
Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a
trenta posti di Assistente parlamentare.
É confermata la prova preliminare del concorso pubblico, per
esami, a trenta posti di Assistente parlamentare - bandito con decreto del
Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 14 gennaio 2020 secondo il diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio
2022, che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Protocollo di prevenzione del rischio da contagio da COVID-19 relativo allo svolgimento
della prova, ai fini dell’accesso alla Sala d’esame:
- sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea;
- sarà effettuato il controllo della certificazione verde COVID19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e
successive modifiche ed integrazioni, in formato digitale o cartaceo;
- sarà richiesto di consegnare la stampa di un referto di tampone
(tampone rapido in data non antecedente a 48 ore o molecolare in data
non antecedente a 72 ore);
- sarà richiesto di sottoscrivere l’autocertificazione COVID-19
(a disposizione sulla pagina personale del Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato).
Comunicazioni relative al prosieguo della procedura di concorso,
con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 6, comma 5,
del Regolamento dei concorsi e degli articoli 8, 9 e 11 del bando di
concorso medesimo, saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2022.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03077

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-019) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 71 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220308*

