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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all’estero, per le aree linguistiche inglese e
tedesco, anno scolastico 2022-2023.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina della scuola italiana
all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge
13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
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 assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di
specializzazione in italiano Lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna», a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»,
ed in particolare l’art. 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l’art. 38;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», e in
particolare l’art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e
3, dell’art. 21 e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della
scuola da inviare all’estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023» e in particolare l’art. 1, commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all’accreditamento degli
enti di formazione;
Attesa la necessità di indire la procedura di selezione per la formulazione delle graduatorie dei dirigenti scolastici, aree linguistiche
inglese e tedesco, di cui ai decreti direttoriali MAECI 3 agosto 2021,
n. 3240 e successiva rettifica, e 10 settembre 2021, n. 3344 e successiva rettifica, che risultano in via di esaurimento, dalle quali si attingerà
prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigenti scolastici previsti dal contingente ex art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021,
n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di
nomina dell’ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore generale
della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
Sentito il Ministero dell’istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b. MI: Ministero dell’istruzione;
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c. MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
d. DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
e. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
f. colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
g. commissione: commissione giudicatrice di cui all’art. 16 del
presente bando;
h. DS: dirigente/i scolastico/i.
Art. 2.
Posti da coprire
1. Al fine di procedere alle destinazioni all’estero di dirigenti scolastici, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, è indetta la presente
procedura di selezione per le aree linguistiche inglese e tedesco.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell’anno sono consentiti aggiornamenti
per esigenze sopravvenute.
Art. 3.
Criteri generali e requisiti
di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative italiane statali, assunti con
contratto a tempo indeterminato, che all’atto della domanda abbiano
maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato
di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza.
Non si valuta l’anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell’arco della sola carriera di dirigente scolastico abbiano
già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei
anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in
servizio;
b. abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c. non possano assicurare una permanenza all’estero per sei anni
scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Di anno in anno, in
occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero,
saranno successivamente depennati dalla graduatoria coloro che non
potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente servizio all’estero, in quanto non sarebbe
garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall’art. 21,
comma 1, del decreto legislativo.
Art. 4.
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici di cui
all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto interministeriale n. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare
all’estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza delle lingue per
cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo
di riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti certificatori di cui
al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal
MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170 su tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare
all’estero sono:
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a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in
Italia nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico in corso;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5.
Domanda di partecipazione: termine
e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione dirigenti scolastici lingua inglese e/o lingua tedesca», utilizzando esclusivamente l’allegato 2
(modello di domanda - reperibile sul sito istituzionale del MAECI al
seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_
scolastico_2022.zip - costituente parte integrante del presente bando),
debitamente compilato in ogni sua parte con invio al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- nonché contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
(al seguente link https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip) su cui sarà pubblicato in formato editabile il
modello di domanda. Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
Costituirà codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall’ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sarà comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura di selezione.
Detto codice costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni
riguardanti la procedura di selezione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano
autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e
devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva, pena esclusione dalla selezione. In qualsiasi momento l’amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura o management rilasciati da
enti privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza dei
titoli conseguiti all’estero e la copia del documento di identità in corso di
validità devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati dall’amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato decreto del Presidente
della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
3. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di pec intestata al candidato (requisito necessario per le future
comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini
di presentazione della domanda, le variazioni con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza
o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della
domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L’amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di pec
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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4. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda.
Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della
selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all’estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.
5. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla
domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione
della domanda, ne invierà richiesta via pec corredata di certificato
medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
6. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.
7. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati, sia nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo della validità delle
graduatorie per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti
all’atto della presentazione della domanda.
L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale della
DGDP del MAECI, notificato all’interessato per pec.
Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione, per titoli e colloquio,
comprensivo dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalità
telematica o in presenza.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio
previsti dall’Allegato 1 al presente bando e devono essere conseguiti, o
laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per
la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in
sessantesimi secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.
4. All’esito della valutazione dei titoli, la commissione predispone l’elenco dei candidati, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto in difetto dei
requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con
decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci
giorni dalla pubblicazione. L’amministrazione, esaminati i reclami, può
apportare le dovute rettifiche, anche d’ufficio.
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Art. 8.
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli culturali, professionali e di servizio,
dichiarati dai candidati nella domanda e che abbiano raggiunto almeno
15 punti nella valutazione dei titoli.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L’inserimento in detti elenchi non è titolo sufficiente per la destinazione all’estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno
il colloquio, di cui al successivo art. 9, con un punteggio minimo di
punti 24/40.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci
giorni dalla pubblicazione. L’amministrazione, esaminati i reclami, può
apportare le dovute rettifiche, anche d’ufficio.
Art. 9.
Colloquio
1. Il colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, le competenze linguistico-comunicative nelle lingue
inglese/tedesco, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione culturale, della
normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali paesi delle suddette aree linguistiche. Prima di iniziare i colloqui
sarà resa pubblica dalla commissione una griglia contenente i criteri di
valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti. Supererà il colloquio il candidato che avrà raggiunto il
punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto
punteggio minimo non avranno titolo all’inserimento nella graduatoria
di merito.
3. La commissione pubblicherà sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario
dei colloqui, all’indicazione delle modalità di svolgimento degli stessi in presenza o in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco-webex
- e dell’orario di inizio degli stessi. Il candidato dovrà esibire valido
documento per la procedura di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione,
a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della
richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la
data dell’ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10.
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del
punteggio conseguito per i titoli di cui all’art. 8 e per il colloquio di cui
all’art. 9.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione formulerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del
colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei
anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure
di selezione possono essere indette prima della scadenza.
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Art. 11.
Destinazione all’estero

1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 10 del presente bando, destina i candidati inseriti
nella graduatoria di merito, sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste, le graduatorie di
cui all’art. 10 saranno utilizzate solo dopo l’esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui ai decreti direttoriali MAECI 3 agosto 2021,
n. 3240 e successiva rettifica, e 10 settembre 2021, n. 3344, e successiva
rettifica.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall’amministrazione per la destinazione all’estero.
Ai sensi dell’art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle
dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 13.
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonché quello che si trova nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 7, è depennato dalla relativa graduatoria di cui all’art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all’individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del
presente bando.
Art. 14.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale Lazio entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione.
Art. 15.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati che
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
alla procedura selettiva avverrà con l’utilizzo anche delle procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE
n. 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’utente può contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI (tel. centralino: +39 06/36911); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@
cert.esteri.it
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4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato
può presentare un reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può
rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali garante per
la protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma,
tel.: 0039 06/696771, peo: protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.
gpdp.it
Art. 16.
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all’incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI
saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da
un funzionario diplomatico/dirigente tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra dirigenti
scolastici esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all’art. 8,
comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato
tra il personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno
essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell’accertamento
dell’idoneità linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed
un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori
delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di
presenza né rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente
di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di
indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento
dei colloqui.
Art. 17.
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: https://
www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.zip).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio.
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ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LA PROCEDURA DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere
indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo
punti 5
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e Letterature
punti 7
Straniere”.
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
punti 3
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale).
Per ciascun Dottorato di ricerca
punti 6
(Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono
computabili ai fini del servizio effettivo).

Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla
base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso
istituzioni accademiche estere.

punti 3

(Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono
computabili ai fini del servizio effettivo. Si valuta un solo contratto).

Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master
universitario di I o II livello, conseguito in anni accademici
differenti, con esame finale, sui temi dell’intercultura,
dell’internazionalizzazione, del management e dell’insegnamento
dell’italiano come L 2.

se di durata semestrale o pari
a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a
60 CFU punti 2
(sino ad un massimo di 4
punti)

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S. e della specializzazione sul sostegno)
Per la lingua straniera per la cui selezione si partecipa, si valuta
la certificazione superiore al livello B2

punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
(Si calcola la certificazione di
livello più elevato)

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2
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(Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato)

(sino ad un massimo di punti
4)
Per aver partecipato ad almeno un’attività formativa, in qualità di
punti 2 come formatore
formatore, della durata non inferiore a 25 ore, organizzate da
soggetti accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su
tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al
management.
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio effettivo prestato in qualità di dirigente
scolastico
punti 2
(valutabile come anno intero ex art. 11, comma 14, L. 124/1999 e ss.mm.)
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato su posti di Contingente MAECI, ex D.lgs. n.
punti 2
297/1994 come modificato dal D.lgs. n. 64 /2017, e di Scuole (il punteggio aggiuntivo è
Europee
attribuito, una tantum, al
mandato di almeno 180 giorni
di servizio effettivo e non ai
singoli anni scolastici di
servizio all’estero)
Per ogni partecipazione in qualità di Presidente di Commissione
punti 0,5
per gli esami di Stato all’estero
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di D.S.
nell’Amministrazione centrale MAECI ex art. 626 D.lgs. n.
punti 0,5
297/1994 e/o ex art 13 D.lgs. n. 64/2017; e/o in qualità di D.S.
nell’Amministrazione centrale MI ex art. 13 D.lgs. n. 64/2017.
22E03408

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, per l’anno accademico
2022-2023.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0543679 del 17 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
dell’11 gennaio 2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di centoquarantasei allievi al primo
anno del 204° corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno
accademico 2022-2023;
Preso atto della presenza di refusi nella denominazione degli incarichi attribuiti ai membri aggiunti della commissione esaminatrice del
predetto concorso, riportati nell’appendice Esercito del bando;
Ritenuto pertanto, di dover emendare il paragrafo 4.2 dell’appendice Esercito da tali refusi;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato
alla Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - relativo alla sua
nomina a vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851
in data 5 gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le
altre - di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di
bandi di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 256/2022 in data 4 marzo
2022, con il quale all’Amm. Isp. (CP) Nunzio Martello, quale vice
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita
la delega all’adozione, di concerto con Autorità di pari rango della Direzione generale per il personale militare nei casi previsti dalla normativa
vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, tra cui
i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 4.2 «Commissione
esaminatrice» dell’appendice Esercito del decreto interdirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 021, è sostituito dal
seguente:
«4.2. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta
di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di
conoscenza della lingua inglese, per la prova orale di matematica, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale;
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un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese,
membro aggiunto per la prova di conoscenza della lingua inglese;
due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri
aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale e per
la prova orale di matematica;
un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione
della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto a voto.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore e barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del
Porto di Messina.

Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
MARTELLO

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di
Messina rende noto che all’albo e sul sito internet istituzionale della
Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Messina, Autorità marittima
dello Stretto, nella sezione «avvisi», consultabile all’indirizzo: http://
www.guardiacostiera.gov.it/siracusa è pubblicato il bando di concorso
per un posto di ormeggiatore e barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di Messina. Inoltre, è possibile prendere visione dello
stesso bando presso gli uffici delle Capitanerie di Porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami
dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire 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».

22E03610

22E03208

Roma, 14 marzo 2022
Il vice presidente generale
per il personale militare
VENDITTI

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA LOMBARDIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per la DAM - U.O.C.
Acquisti direzioni centrali, settori tematico-funzionali e
dipartimenti.
È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, C.C.N.L.
dell’area del Comparto del Servizio sanitario nazionale, a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei
titoli.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:
essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 nella qualifica funzionale, categoria, profilo professionale uguale o analogo;
di avere un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
la pubblica amministrazione, nella categoria e nel profilo professionale
relativo al posto da ricoprire;
non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;
non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con
sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari
in corso;
possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie
del profilo professionale richiesto.
Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volontaria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria, previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione del personale - Concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» - secondo le modalità previste dal bando di
mobilità.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
22E03211

AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
DI NOVARA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato e per la formazione di una
graduatoria per istruttore direttivo contabile, categoria D, comparto:
funzioni locali.
Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it amministrazione trasparente - concorsi.
22E03264
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BARI

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
amministrativo - addetto alla segreteria, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di
assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per esami per sei posti in prova a
tempo indeterminato e pieno nella categoria C, profilo professionale di
assistente amministrativo contabile di cui tre posti riservati ai disabili
di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 e tre posti riservati al
personale interno all’ente in servizio presso la Camera di commercio
di Bari.
Data scadenza per la presentazione della domanda: 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».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet
della Camera di commercio di Bari all’indirizzo: www.ba.camcom.it Sezione «Trasparenza - Concorsi».
22E03209

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MONZA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo parziale ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Monza assunta in data 23 febbraio 2022, si provvede
a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di dirigente
amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio
2022.
Si dispone la pubblicazione della presente modifica, con riapertura
dei termini di presentazione delle domande:
il punto 2 dell’art. 2 del bando, del seguente tenore letterale: «2)
età non inferiore agli anni quaranta e non superiore agli anni cinquantacinque», è soppresso.
Si precisa che chi ha presentato domanda prima della pubblicazione della modifica contenuta nel presente avviso non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore attività, ritenendosi valide le domande già presentate se conformi a quanto previsto dal bando già emanato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e della determinazione di modifica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Monza all’indirizzo
www.ordineavvocatimonza.it nella home page e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso, bandi di gara e
contratti».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria
dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul citato sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it
22E03212
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In esecuzione della determinazione del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Monza assunta in data 23 febbraio 2022, si provvede
a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore amministrativo, addetto alla segreteria, area B, posizione B1, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022.
Si dispone la pubblicazione della presente modifica, con riapertura
dei termini di presentazione delle domande:
il punto 2 dell’art. 2 del bando, del seguente tenore letterale: «2)
età non inferiore agli anni 25 e non superiore agli anni 55», è soppresso.
Si precisa che chi ha presentato domanda prima della pubblicazione della modifica contenuta nel presente avviso non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore attività, ritenendosi valide le domande già presentate se conformi a quanto previsto dal bando già emanato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e della determinazione di modifica sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ordine degli avvocati di Monza all’indirizzo www.
ordineavvocatimonza.it nella home page e nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso, bandi di gara e contratti».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria
dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul citato sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it
22E03213

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
amministrativo di area contabile, area B, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Monza assunta in data 23 febbraio 2022, si provvede
a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore amministrativo di area contabile a
tempo parziale - trenta ore settimanali - ed indeterminato, area B, posizione B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022.
Si dispone la pubblicazione della presente modifica, con riapertura
dei termini di presentazione delle domande:
il punto 2 dell’art. 2 del bando, del seguente tenore letterale: «2)
età non inferiore agli anni 25 e non superiore agli anni 55», è soppresso.
Si precisa che chi ha presentato domanda prima della pubblicazione della modifica contenuta nel presente avviso non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore attività, ritenendosi valide le domande già presentate se conformi a quanto previsto dal bando già emanato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e della determinazione di modifica sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ordine degli avvocati di Monza all’indirizzo www.
ordineavvocatimonza.it nella home page e nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso, bandi di gara e contratti».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria
dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul citato sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it
22E03214
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ORDINE DEI TECNICI SANITARI
DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE
E DELLA PREVENZIONE DELLE PROVINCE
DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA
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funzionale «B», posizione economica B2 del C.C.N.L. Funzioni centrali (ex comparto Enti pubblici non economici) area amministrativa e
di segreteria, presso la sede dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
in 88100 - Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia (di seguito «Ordine»),
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre
2021.

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa e di segreteria.

La delibera integrale con il nominativo del vincitore e degli idonei è pubblicata sul sito web dell’Ordine, www.tsrmcz.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente».

Con delibera n. 38 del 23 febbraio 2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di una unità a tempo pieno ed indeterminato di area

22E03210

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di dieci mesi e pieno, per il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Bergamo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dieci mesi)
e a tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di ricerca III livello,
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, nell’ambito
del progetto di ricerca «VALOMAYS» PSR 2014-2020 Regione Lombardia D.d.s. 8 giugno 2021, n. 7731 CUP C55F21000790002, presso
la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Bergamo. (Codice Bando: PTR-CI_Bando-02-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it, utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E03217

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per
il Centro di ricerca difesa e certificazione delle sedi di
Milano e Firenze.
In attuazione della determinazione prot. 14449 del 21 febbraio
2022, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di sei unità di personale, per sei mesi, con contratto
di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello, per le attività inerenti alle funzioni di supporto
alla certificazione delle sementi, presso le sedi di Milano e Firenze del
Centro di ricerca difesa e certificazione - Bando 03/2022.
Il contratto ha una durata di sei mesi, eventualmente prorogabile
o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente. La durata complessiva

del contratto non può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà
disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, per
la procedura di rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, indicando, in maniera chiara, le sedi e le
aree tematiche per le quali si intende partecipare, devono essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it.
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e del
relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it
Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello a tempo
determinato - bando CREA DC 03/2022».
22E03218

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di sette mesi, per il Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha emesso bando di selezione pubblica,
per l’assunzione di due unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato idonee all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico, livello VI presso il CREA
- Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma, della durata di
sette mesi ciascuno nell’ambito dei progetti EURL VIR (area virologica) e EURL BAC (area batteriologica), tramite selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC Sede di
Roma - Cod. 5/2022.
I vincitori dovranno svolgere la seguente attività: collaborazione
all’attività diagnostica dei laboratori nazionali di riferimento di virologia e batteriologia.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
22E03219

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di quattro mesi, per il
Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha emesso bando di selezione pubblica,
per l’assunzione di una unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico, livello VI presso il CREA
- Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma, della durata di
quattro mesi nell’ambito del progetto EURL BAC, tramite selezione
pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il CREA DC
sede di Roma - Cod. 6/2022.
Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività: collaborazione
all’attività diagnostica del laboratorio nazionale di riferimento di
batteriologia.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
22E03220

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato della durata di sette mesi, per il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha emesso bando di selezione pubblica,
per l’assunzione di una unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di tecnologo, livello III presso il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma, della durata di sette
mesi nell’ambito del progetto EURL VIR, tramite selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC sede di
Roma - Cod. 4/2022.
Il vincitore dovrà svolgere la seguente attività: supporto all’attività
del laboratorio europeo di riferimento per la virologia nell’organizzazione e partecipazione a PT, nell’esecuzione di diagnosi e messa a punto
e validazione metodi diagnostici.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
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ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
22E03221

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha emesso bando di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di due borse di studio
per laureati nell’ambito dei progetti EURL VIR e EURL BAC da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulle seguenti aree:
area bioinformatica - supporto alla gestione dei dati bioinformatici derivanti dall’attività di NGS degli EURLs;
area diagnostica - supporto all’attività di esecuzione analisi e
preparazione materiali di riferimento.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.crea.gov.
it alla voce Gare e Concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione via C.G. Bertero n. 22 - 00156 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E03222

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di
Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno,
idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di ricercatore
III livello, relativa ai progetti «MediBees - Monitoring the Mediterranean honey bee subspecies and their resilience to climate change for
the improvement of sustainable agro-ecosystems» e «BeeNet: api e biodiversità nel monitoraggio dell’ambiente», previste dal bando codice
n. 28_2021BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna o sul sito: www.crea.gov.it (Gare e Concorsi
- Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo Pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente: aa@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03223

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno,
idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di collaboratore
tecnico VI livello, relativa al progetto «Reg. UE 1308/2013 - programma
apistico nazionale» - sede di lavoro: via di Saliceto n. 80 - Bologna,
con postazione anche presso l’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante - Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale Enrico Fermi n. 1 Portici (NA), previste dal bando codice n. 02/2022BO.
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Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella
n. 133 - Bologna o sul sito: www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a mezzo Pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente: aa@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03224

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di sei mesi e parziale diciotto ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sei mesi), a
tempo parziale (diciotto ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di ricerca III livello, settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, nell’ambito del progetto di ricerca «Quinoa Puglia» (PSR 2014/2020 Regione
Puglia d.d. 116 del 18 giugno 2020) CUP B79J20000100009, presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia (Codice bando: PTR-CI_Bando-03-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E03861

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente statistico - esperto di modelli di diffusione
di malattie infettive e sviluppo in ambiente R, a tempo pieno e determinato, per il Laboratorio epidemiologia e sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 18 febbraio 2022, n. 68, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato - ex art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di un dirigente statistico,
esperto di modelli di diffusione di malattie infettive e sviluppo in ambiente R (CCNL dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa)
per le esigenze del Laboratorio epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente 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 dell’avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza – Concorsi e collaborazioni.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale
lavorativo (e-mail concorsi@izs.it; tel. 0861 332348).
22E03216

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli e per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per vari profili professionali,
a tempo pieno ed indeterminato.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per
titoli e per titoli ed esami, per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
Scadenza bandi: 26 aprile 2022
Numero di bando

Bando n. 3/2022

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Una unità di personale, profilo di tecnologo III
livello professionale, presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn, per la «Progettazione e realizzazione
di allestimenti museali nel Museo Darwin Dohrn e
delle altre strutture di Public Engagement».

Esperienza nella progettazione e realizzazione di allestimenti
museali scientifici e/o altre strutture scientifiche per il Public
Engagement;
Conoscenza delle procedure per bandi pubblici per attività di
ristrutturazione/rifunzionalizzazione di immobili pubblici, con
particolare riferimento agli immobili vincolati;
Conoscenza delle attività di public engagement (espositive e
rapporto con pubblico) dell’ente;
Conoscenza dei sistemi di allestimento museale scientifico
e/o espositivo per acquari e altre strutture dell’ente aperte al
pubblico;
Conoscenza delle procedure di acquisto di beni e servizi per
le strutture di interesse collegate alla progettazione architettonica, alle ristrutturazioni, agli allestimenti etc.;
Competenze nella progettazione di spazi interni ed esterni
di edifici pubblici per lo svolgimento specifico di attività di
interesse per l’ente.
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Bando n. 4/2022

Una unità di personale, profilo di dirigente di
ricerca, I livello professionale, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia, biochimica
e evoluzione degli organismi marini.

Competenze multidisciplinari in biologia, biochimica ed
evoluzione degli organismi marini.

Bando n. 5/2022

Una unità di personale, profilo ricercatore III
livello professionale, presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della biologia sintetica delle
alghe unicellulari.

Competenze nell’ambito della genomica di alghe unicellulari
e espressione di geni e proteine di interesse biotecnologico;
Conoscenze nell’ambito della biologia sintetica e ecologia
molecolare utili a potenziali applicazioni biotecnologiche.

Una unità di personale, profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca VI livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, per lo
svolgimento di attività di supporto alle ricerche nel
campo della biochimica marina per applicazioni
biotecnologiche.

Conoscenza delle tecniche di laboratorio a supporto alla
ricerca in biochimica e biologia cellulare per applicazioni
biotecnologiche in ambito marino;
Competenze nell’estrazione, purificazione e manipolazione di
proteine;
Conoscenza ed utilizzo di tecniche e apparecchiature cromatografiche ad alta e media pressione;
Conoscenza delle attività di mantenimento e propagazione di
linee cellulari;
Capacità di sviluppo di procedure e protocolli di laboratorio
a supporto della ricerca in biochimica e biologia cellulare per
applicazioni biotecnologiche in ambito marino.

Bando n. 6/2022

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
22E03215

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di meccanica, matematica e management.
Si comunica che è indetta procedura di reclutamento di un posto
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior») presso
il Dipartimento di meccanica, matematica e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
seguito specificato:
Bando

D.R. n. 228 del 28 febbraio 2022

Posti

un ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera b) legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede di Servizio

Bari e Taranto

Area scientifica e/o
macro Settore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale e
navale

– Ingegneria aeronautica, aerospaziale
Settore concorsuale 09/A1
e navale
Settore Scientificodisciplinare

ING-IND/06 - Fluidodinamica

Codice int.
procedura

RUTDb.DMMM.22.01

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 alla procedura sopra
specificata, secondo le modalità indicate nel decreto rettorale di indizione del bando.
Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente, tra le altre,
le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione
della domanda e dei relativi titoli, la composizione della commissione
valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su
apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari, all’indirizzo http://
www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
22E03244

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2022, n. 2096 – codice procedura: 2022_RTDA_DCMC_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
Settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 - Chimica fisica
applicata.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03225

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2022, n. 2097 – codice procedura: 2022_RTDB_DCMC_2 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
Settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03226

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2022, n. 2098 – codice procedura: 2022_RTDA_DCMC_3 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
Settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 - Chimica fisica
applicata.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03227
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2022, n. 2099 – codice procedura: 2022_RTDB_DCMC_4 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
Settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
Settore scientifico disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03228

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con D.D. 1° marzo 2022, n. 2092 – codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_4 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
Settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03229

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 1° marzo 2022, n. 2094 - codice procedura: 2022_RTDA_DMEC_5 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
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Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione - settore scientificodisciplinare ICAR/05 - Trasporti.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03230

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con d.r. 3 gennaio 2022, n. 2075 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2022_PRO_DFIS_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03231

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con d.d. 1° marzo 2022, n. 2095 - codice procedura: 2022_RTDB_DENG_1 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10
- Fisica tecnica industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03232
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 1° marzo 2022, n. 2091 - codice procedura: 2022_RTDA_DEIB_5 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E03233

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per
il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientificodisciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E03432

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
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ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/
D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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/
22E03433

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e per il settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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/
22E03434

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e per
il settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile.

4a Serie speciale - n. 24

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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/
22E03435

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, per l’area
finanza e partecipate - ARAG, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 del 8 settembre 2020,
è indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D,
posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’area finanza e partecipate - ARAG di questo Ateneo, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E03436

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 Chimica organica, per la Scuola di scienze del farmaco e
dei prodotti della salute.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:
Bando Prot. n. 6844 dell’8 febbraio 2022
N. ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N.
posti

1

Settore concorsuale 03/
C1 «Chimica organica»
e settore scientificodisciplinare CHIM/06
«Chimica organica»

Scienze del Farmaco
e dei Prodotti della
salute

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma telematica scade alle 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito
web dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/)
al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa e potranno rivolgersi per informazioni all’Area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da
Varano n. 5, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30
alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E03241

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

4a Serie speciale - n. 24

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, presso la facoltà di
ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale
18 gennaio 2022, n. 3, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10
del 4 febbraio 2022.
Il termine perentorio di scadenza è riaperto fino al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando originario e del decreto rettorale di riapertura dei termini, sono disponibili sul sito web dell’Ateneo al seguente
link: https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del presente è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
22E03693

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservati
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto i seguenti concorsi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica C1 –
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze della
divisione Dipartimenti area medica – Centro studi e tecnologie avanzate
(CAST), riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1 lettera a) e 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 - Codice concorso: 2022-1CTECCAST
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica C1 – area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del laboratorio sperimentazione, controllo, analisi e modelli (SCAM) del Dipartimento
InGeo riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1 lettera a) e 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 - Codice concorso: 2022-1CTECSCAM.
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 delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate in ciascun bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale dei due bandi contenente, agli articoli 3 e 4,
indicazioni sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione ai predetti concorsi, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web
dell’Ateneo al percorso: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
Settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
22E03246

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per la
facoltà di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto, con d.r. n. 1 del 17 marzo 2022, la riapertura dei
termini della procedura selettiva relativa alla copertura di un posto di

UNIVERSITÀ LUM
GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di Medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM «Giuseppe
Degennaro» di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 146/2022 del
4 marzo 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori
con contratto a tempo determinato, senior, per il Dipartimento e i settori
concorsuali di seguito specificati:
Dipartimento di Medicina e chirurgia:
a) un posto di ricercatore a TD - lettera b, area concorsuale
06/M - Sanità pubblica, settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico disciplinare: MED/01 - Statistica medica;
b) un posto di ricercatore a TD - lettera b, area concorsuale
05/H - Anatomia umana e istologia - settore concorsuale: 05/H2 - Istologia - settore scientifico disciplinare: BIO/17 - Istologia.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa è
disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul portale Dell’unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
22E03764
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
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 b):
un posto per il Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto - classe delle lauree L-14 - Scienze dei servizi giuridici - 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. 79 del 1° marzo 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/art-24. Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
22E03234

Procedura di selezione per la copertura di tre 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 tre posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
due posti Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale: 06/M2 Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare: MED/43 Medicina legale;
classe delle lauree: L-14 Scienze dei servizi giuridici;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
settore concorsuale: 12/C1 Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 Diritto costituzionale;
classe delle lauree: L-14 Scienze dei servizi giuridici;
numero massimo di pubblicazioni: dodici
un posto Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione
e delle relazioni internazionali:
settore concorsuale: 14/A2 Scienza politica;
settore scientifico-disciplinare: SPS/04 Scienza politica;
classe delle lauree: L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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 (decreto rettorale n. 80 del 1° marzo
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/
bandi-personale-docente/art-24 - Inoltre, sarà data pubblicità sui siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
22E03235
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UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1
- Informatica, per il Dipartimento di comunicazione ed
economia della sede di Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
decreto Rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; visto il decreto ministeriale 856/2020 «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010»; visto lo Statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 e in esecuzione delle
delibere del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021 e del
28 gennaio 2022; si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la quale è stata accertata la relativa copertura
finanziaria:
Sede di Reggio Emilia:
Dipartimento di comunicazione ed economia;
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/10;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione è liberamente accessibile presso Albo on-line di
Ateneo all’indirizzo: https://titulus-unimore.cineca.it/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7077-6451-7056, email ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
22E03242

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 164 del 25 febbraio 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di sei ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipo «A», presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico,
del medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare L-OR/01 - Storia del vicino Oriente
antico, un posto;
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settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale;
settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature
del Giappone e della Corea, un posto.
Dipartimento di scienze umane e sociali:
settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee;
settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle
Americhe, un posto;
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- lingua francese, un posto;
settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
settore scientifico-disciplinare M-DEA/ 01 - Discipline demoetnoantropologiche, un posto;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unior/2022rtda001/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it - La data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 1° aprile 2022.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive
in oggetto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile
per via telematica sul sito alla pagina: https://www.unior.it/doc_db/
doc_news_29011_621f43e91b618.pdf
22E03667

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di audioprotesista, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area socio-sanitaria, 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 sociosanitaria, 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, con profilo professionale riconducibile alla
figura di audioprotesista presso il Dipartimento di medicina e chirurgia
dell’Università degli studi di Parma. [Cod. rif. 2022ptaD005] - (determina direttoriale rep. n. 557/2022, prot. n. 75694 dell’11 marzo 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
22E03611

4a Serie speciale - n. 24

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ortottista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area socio-sanitaria, 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 sociosanitaria, 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, con profilo professionale riconducibile alla figura di
ortottista presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università
degli studi di Parma. [Cod. rif. 2022ptaD006] - (determina direttoriale
rep. n. 556/2022, prot. n. 75693 dell’11 marzo 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
22E03612

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, attività dell’officina meccanica, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il dipartimento di ingegneria e
architettura, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno
e quattro anni, in ferma breve triennale e ad Ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze correlate alle attività
dell’officina meccanica presso il Dipartimento di ingegneria e architettura
dell’Università degli studi di Parma. [Cod. rif. 2022ptaC006] - (determina
direttoriale rep. n. 555/2022, prot. n. 75692 dell’11 marzo 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
22E03613

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 l’area
dirigenziale sistemi informativi, 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
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 dell’area
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dirigenziale sistemi informativi dell’Università degli studi di Parma.
[Cod. rif. 2022ptaC007] - (determina direttoriale rep. n. 554/2022, prot.
n. 75691 dell’11 marzo 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
22E03614

UNIVERSITÀ PARTHENOPE
DI NAPOLI

4a Serie speciale - n. 24

nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la copertura di cinque
profili tecnico-specialistici per le attività laboratoriali relative all’apprendimento linguistico a sostegno dei processi connessi all’internazionalizzazione e all’innovazione dei percorsi formativi di Ateneo per i
seguenti ambiti linguistici: inglese, francese, spagnolo, russo e arabo
(Codice identificativo concorso: AM5D1T22)
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link
indicato nel bando entro le 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».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.
php?page=ALBO_PRET e sul sito dell’area del personale all’indirizzo:
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorsi
22E03245

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di DIST.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime di tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, a
valere sul C.D.R. «Fondo unico 2020 assunzioni ricercatori T.D. art. 24,
comma 3, lettera a) - programmazione triennale 2019-2021 C.d.A.
11 febbraio 2020», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento
e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posto

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore
concorsuale

1

DIST

INF/01

01/B1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile nell’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it/ alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/
uniparthenope/ le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul
sito dedicato alle procedure di cui trattasi del Ministero dell’università
e della ricerca e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
22E03239

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 04/A3, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.
conc.

Indizione
con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione
albo

scienze

04/A3

n. 1203 del
30/07/2021

n. 64 del
13/08/2021

09/03/2022

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.
22E03456

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

S.Conc.
- S.S.D.

giurisprudenza 12/C2
IUS/11

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di tecnico-specialistico per le attività laboratoriali
relative all’apprendimento linguistico a sostegno dei processi connessi all’internazionalizzazione e all’innovazione
dei percorsi formativi di Ateneo per gli ambiti linguistici
inglese, francese, spagnolo, russo e arabo, categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, a
tempo indeterminato di categoria D - posizione economica 1, area tec-

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 1398 del n. 77 del
24/09/2021 28/09/2021

09/03/2022

ingegneria

09/
1396 del n. 77 del
H1 - ING- n.
24/09/2021
28/09/2021
INF/05

09/03/2022

scienze

05/B2 BIO/06

09/03/2022

n. 1398 del n. 77 del
24/09/2021 28/09/2021

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.
22E03457
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa.
È indetto, con D.D.G. n. 82 del 18 febbraio 2022, concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, area amministrativa, per le
esigenze dell’amministrazione con assunzione a tempo indeterminato
e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it
Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso
disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo
alla pagina www.unistrapg.it/node/27 - nella sezione «Personale
amministrativo».
22E03236

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il settore bilancio.
È indetto, con D.D.G. n. 83 del 18 febbraio 2022, concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, area amministrativa, per le
esigenze del settore Bilancio dell’Università per stranieri di Perugia con
assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
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c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it
Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo».
22E03237

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il settore patrimonio e contratti.
È indetto, con D.D.G. n. 85 del 21 febbraio 2022, concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del settore Patrimonio e contratti dell’Università
per stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università per stranieri di Perugia, piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, ed essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
il timbro recante la data dell’ufficio postale accettante;
b) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, situato al piano terra di Palazzo Gallenga,
piazza Fortebraccio n. 4 - 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00.
Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio all’atto della consegna;
c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato (non sono
ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, etc.), ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’indirizzo PEC: protocollo@
pec.unistrapg.it
Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sarà reso disponibile mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina
www.unistrapg.it/node/27 - nella sezione «Personale amministrativo».
22E03238

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedure di selezione per la copertura di trentuno posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e facoltà.
L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto
rettorale n. 13/22 del 28 febbraio 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di trentuno ricercatori a tempo determinato per il settore concorsuale di seguito specificato:
Facoltà economia:
settore concorsuale: 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie) un posto;
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settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica (settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica) due posti;
settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle
imprese (settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese) un posto;
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale e della navigazione (settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale)
un posto;
Facoltà giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto (settore
scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto) un posto;
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato (settore scientifico-disciplinare: IUS/01- Diritto privato) un posto;
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea (settore scientifico-disciplinare: IUS/14- Diritto dell’Unione europea) un
posto;
settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e
politica (settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale)
un posto;
settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
(settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi) un posto;
Facoltà psicologia:
settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni (settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) un posto;
settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione (settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione) un posto;
settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica
(settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia dinamica) un
posto;
settore concorsuale: 11/B1 – Geografia (settore scientificodisciplinare: M-GGR/01 - Geografia) un posto;
settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale) un posto;
settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa (settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) un posto;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport (settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive) un posto;
settore concorsuale: 05/H1 – Anatomia umana (settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana) un posto;
settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale e biochimica clinica (settore scientifico-disciplinare: BIO/10 – Biochimica) un
posto;
Facoltà lettere:
settore concorsuale: 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche (settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche) un posto;
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana (settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana) un posto;
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina (settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura
latina) un posto;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana (settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 –
Lingua e traduzione - lingua inglese) un posto;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica (settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/01 – Glottologia e linguistica) un posto;
Facoltà di ingegneria:
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente (settore scientifico-disciplinare: ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente) un posto;
settore concorsuale: 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime (settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 –
Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia) un posto;
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settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni (settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni) un posto;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia (settore scientifico-disciplinare: INDIND/21 – Metallurgia) un posto;
settore concorsuale: 08/B3 – Tecnica delle costruzioni (settore
scientifico-disciplinare: ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni) un posto;
settore concorsuale: 08/B2 – Scienza delle costruzioni (settore
scientifico-disciplinare: ICAR/08 – Scienza delle costruzioni) un posto;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica (settore scientificodisciplinare: ING-INF/04 – Automatica) un posto;
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03243

UNIVERSITÀ DI TRENTO
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
laboratorio di progettazione meccanica e metallurgia del
Dipartimento di ingegneria industriale.
È indetto 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 laboratorio di progettazione meccanica e metallurgia del Dipartimento di
ingegneria industriale dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 25 marzo 2022 sul sito web dell’Università di
Trento - http://www.unitn.it/ - alle voci: «Lavorare con noi», «Area
Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e
Dirigente», «Nuovi Bandi» e nell’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. 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 28
33 18 – 31 13 – 28 08 – 35 50; 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 signor Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 046128 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
22E03240
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ANDORA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area III.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’area III.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito
internet istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.andora.
sv.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E03390

COMUNE DI APRICENA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore V
economico - finanziario - tributi - risorse umane.
È indetta procedura, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo per il settore V economico - finanziario - tributi - risorse umane, categoria giuridica B1, posizione economica
acquisita dall’ente di provenienza, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - ufficio protocollo - c.so Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può
essere inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con firma
scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@pecapricena.com o tramite presentazione diretta all’ufficio del protocollo
del Comune di Apricena. La domanda deve pervenire entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda
e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente
www.comune.apricena.fg.it nella sezione bandi di concorso. Per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Apricena
tel. 0882.646756 o tramite PEC: protocollo@pec-apricena.com

Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it - in amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017338-339/363.
22E03250

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it - in amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017338-339/363.
22E03251

COMUNE DI BAGHERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile P.O. Direzione I «Affari generali, risorse umane,
servizi demografici» rende noto che è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza,
categoria C, tempo pieno ed indeterminato - CCNL comparto funzioni
locali. Bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente:
www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
22E03254

22E03271

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

COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio gestione del territorio.
È avviata la procedura esplorativa di mobilità volontaria tra enti per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 per il servizio gestione del territorio.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.

Il responsabile P.O. Direzione I «Affari generali, risorse umane,
servizi demografici» rende noto che è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, tempo pieno ed indeterminato - CCNL comparto funzioni
locali. Bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente:
www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
22E03255
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COMUNE DI BISENTI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con il profilo professionale di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, indetto dal Comune di Bisenti con determinazione
n. 41 del 7 febbraio 2020, successivamente modificato per la riapertura
termini con determinazione n. 190 del 29 aprile 2020 e pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Bisenti https://comune.bisenti.accessocivico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso nella sezione albo pretorio ed
in quella amministrazione trasparente. Il responsabile di area è il dott.
Vincenzo Palumbi contattabile via e-mail: vincenzo.palumbi@comune.
bisenti.te.it

4a Serie speciale - n. 24

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ove il termine scada in un giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente
non festivo).
Le ammissioni dei candidati, l’eventuale svolgimento di prova
preselettiva e il diario delle prove saranno comunicate esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito web del comune www.comune.caldarola.
mc.it nella sezione bandi e concorsi, sotto-sezione bandi di concorso,
pagina informazioni sulle procedure di concorso.
Altre informazioni possono essere chieste all’ufficio segreteria del
Comune di Caldarola, telefono 0733 905529, e-mail info@comune.caldarola.mc.it pec comune.caldarola.mc@legalmail.it
22E03266

COMUNE DI CASTANO PRIMO
Selezione pubblica, per soli titoli e prova orale, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e istruttore
tecnico, categoria C, a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato della durata di sei mesi, per il servizio
lavori pubblici, territorio e ambiente.

22E03267

COMUNE DI CALASETTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, muratore e conduttore macchine operatrici, categoria B3, per l’area tecnica, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Calasetta con determinazione dirigenziale n. 569
del 29 dicembre 2021 ha indetto bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di categoria B3 e profilo professionale di operaio specializzato, muratore e conduttore macchine operatrici, presso l’area tecnica e riservato prioritariamente ai volontari delle
forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione tramite la piattaforma messa a disposizione
dall’ente con registrazione ed autenticazione del candidato con sistema
di identità pubblica digitale (SPID) sul sito istituzionale del Comune di
Calasetta come meglio specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Calasetta (SU): www.comune.calasetta.
ci.it nella sezione Concorsi.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0781
887813 - 0781 887826.
22E03258

In esecuzione alla determinazione n. 68 del 17 febbraio 2022 è
indetta selezione pubblica, per soli titoli e prova orale, per la copertura di due posti, di categoria giuridica C, posizione economica C1,
profilo:
un istruttore amministrativo e un istruttore tecnico - servizio
lavori pubblici, territorio e ambiente a tempo parziale (trenta ore) e
determinato (sei mesi). Le domande di ammissione alla selezione
dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e i fac-simile delle domande di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Castano Primo (MI) e
scaricabili dal sito internet del Comune di Castano Primo (MI) www.
comune.castanoprimo.mi.it nella sezione concorsi e nella sezione
bandi di concorso dell’amministrazione trasparente. Per qualsiasi
informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio personale
(tel. 0331/888021-022) del Comune di Castano Primo (personale@
comune.castanoprimo.mi.it).
22E03263

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’Area governo del territorio.

COMUNE DI CALDAROLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di due posti di istruttore agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per i Comuni di Caldarola e Belforte del Chienti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di due posti di istruttore agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso i Comuni di
Caldarola (MC) e Belforte del Chienti (MC).
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande e
il relativo modulo e le prove previste sono contenute nel bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del comune www.comune.
caldarola.mc.it nella sezione bandi e concorsi, sotto-sezione bandi di
concorso, pagina bandi di concorso: attivi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare all’Area governo del territorio.
Le iscrizioni al concorso avvengono esclusivamente mediante procedura telematica di iscrizione. I candidati dovranno eseguire l’iscrizione mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione
delle domande, compilando l’apposito modulo e utilizzando la specifica
applicazione al link indicato sul bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
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Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
22E03276

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorsi pubblici, per esami per la copertura di nove posti
per vari profili professionali, a tempo indeterminato e
pieno, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Conegliano ha indetto tre concorsi
pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
dei seguenti posti:
un posto di archivista, categoria D;
due posti di specialista di vigilanza, categoria D, di cui uno
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010;
sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di
cui due posti riservati prioritariamente a volontario delle Forze armate,
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi integrali e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.conegliano.tv.it - Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio
risorse umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.
risorseumane@comune.conegliano.tv.it).

4a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune
di Cuneo e l’Ente di gestione delle aree protette Alpi
Marittime.
È indetto corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di «Istruttore direttivo amministrativo» [categoria D] a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Cuneo e l’Ente di gestione
delle aree protette Alpi Marittime.
Scadenza 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».
Requisiti per l’ammissione:
1. laurea almeno triennale in discipline giuridiche, economiche
o umanistiche;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e il link utile per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cuneo: http://
www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elencoconcorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, Settore personale, socio-educativo e appalti - Servizio personale e organizzazione - Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale - via Roma n. 28 - 12100 - Cuneo - tel.: 0171
444234-233-378.
22E03256

22E03279

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami,
per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i
Comuni di Bernezzo, Caraglio, Dogliani e Mondovì.

COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico - operaio,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per la 3ª
Unità operativa.

È indetto corso-concorso pubblico in forma associata, per esami,
per la copertura di sei posti di «Istruttore amministrativo» [categoria C]
a tempo pieno e indeterminato presso i Comuni di Bernazzo, Caraglio,
Dogliani e Mondovì.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale
tecnico - operaio, categoria B, posizione economica B3, da assegnare
alla 3a U.O.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di primo grado e specializzazione professionale ad indirizzo meccanico o elettrico o edile
(diploma triennale), oppure attestato di qualifica professionale rilasciato
da una ditta privata o ente pubblico presso cui ha lavorato per almeno
quattro anni ininterrottamente, attinente il posto messo a concorso.
Patente di guida cat. B e Certificato di abilitazione professionale
alla guida di trattori a ruote.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.

Scadenza 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».

22E03275

22E03257

Requisiti per l’ammissione:
1. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale
valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, Settore personale, socio-educativo e appalti - Servizio personale e organizzazione - Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale - via Roma n. 28 - 12100 - Cuneo - tel.: 0171
444234-233-378.

— 24 —

25-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI DERVIO

COMUNE DI FOSSANO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrazione generale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografia,
statistica, elettorale e funebri del dipartimento servizi al
cittadino.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
presso l’area amministrazione generale.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet del Comune di
Dervio www.comune.dervio.lc.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Le domande di ammissione devono pervenire 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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo (categoria D - C.C.N.L.
31 marzo 1999), a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio demografia, statistica, elettorale e funebri del Dipartimento servizi
al cittadino.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le indicazioni circa le
modalità di partecipazione, ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito web del Comune di Fossano (www.comune.fossano.cn.it) nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

22E03273

22E03280

COMUNE DI FINALE EMILIA

COMUNE DI NOVEDRATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia locale con
talune riserve.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale
venticinque ore settimanali ed indeterminato, per l’area
servizi alla persona.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti categoria
professionale D, posizione economica D1, con profilo professionale di
istruttore direttivo di vigilanza da assegnare al servizio polizia locale
per vari enti, di cui un posto riservato al personale volontario delle
Forze armate nonché un posto a favore degli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999.
Data di scadenza del bando: 11 aprile 2022.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comunefinale.net

È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato
di assistente sociale - categoria D del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali – area servizi alla persona.
Titolo di studio richiesto:
diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini
speciali;
diploma di assistente sociale convalidato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987, n. 14;
laurea triennale in servizio sociale (classe 39 ex classe 6);
laurea specialistica in servizio sociale (classe 57/S) o magistrale
in servizio sociale e politiche sociali (classe LM87) e, in aggiunta iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di
ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune
di Novedrate www.comune.novedrate.co.it - nell’area amministrazione
trasparente – Sezione «bandi di concorso».

22E03282

COMUNE DI FORMIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Formia indice i seguenti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato:
un ingegnere/architetto di categoria D;
tre geometra di categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale dei bandi di concorso viene pubblicata sul
sito internet www.comune.formia.lt.it - nella sezione bandi, gare e
concorsi.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
22E03268

22E02697

COMUNE DI ORTONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente del settore affari generali e servizi alla persona
È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di dirigente, settore affari generali e servizi alla persona.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 25 —

25-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi
di concorso».
22E03262

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato, determinato e con contratto di formazione e
lavoro della durata di ventiquattro mesi e peno, di cui un
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato di un coordinatore pedagogico, categoria D.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03283

Il Comune di Ravenna svolgerà le seguenti selezioni pubbliche per
esami:
1) selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all’area infrastrutture civili riservato
prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010;
requisiti: titolo di studio universitario, abilitazione professionale
ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione;
2) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione lavoro della durata di ventiquattro mesi di un istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica
D1, da assegnare all’area servizi alla cittadinanza e alla persona - servizio sociale associato in esecuzione del progetto approvato dall’Agenzia regionale del lavoro dell’Emilia Romagna - Ambiti territoriali di
Ravenna con determinazione dirigenziale n. 1533 del 28 dicembre
2021;
requisiti: specifico titolo di studio universitario ed altri requisiti
di partecipazione indicati nel bando di selezione;

COMUNE DI ROZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, C.C.N.L. 1998/2001, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per 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».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
22E03391

3) selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico (architetto) categoria
D, posizione economica D1 da assegnare all’area infrastrutture civili servizio edilizia pubblica - U.O. Edifici vincolati;
requisiti: titolo di studio universitario, abilitazione professionale
ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione;
modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi
selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione
del personale, piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482496 - 0544/482501 0544/482566 - 0544/482500 - 0544/482214), l’U.O. Sportello unico
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva
scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
22E03281
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COMUNE DI SAN SECONDO
DI PINEROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti istruttore amministrativo,categoria
giuridica C1.
Il bando di concorso, contenente anche i requisiti per l’ammissione,
ed il modello di domanda, sono scaricabili dal sito internet del Comune
di San Secondo di Pinerolo nella sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it
nonché all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - pena esclusione.
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.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
San Secondo di Pinerolo - tel. 0121503811 - e-mail: uffici@comune.
sansecondodipinerolo.to.it
22E03272
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COMUNE
DI SANT’OMOBONO TERME
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato,
per varie aree.
È attivata procedura per mobilità esterna volontaria tra enti, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di:
un operaio, categoria giuridica B, da assegnare all’area 3 manutenzioni e opere pubbliche;
un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da assegnare
all’area 5 - sviluppo locale.
Termine per la presentazione delle domande: decorso il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi e esami».
Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del comune: www.comune.santomobonoterme.bg.it amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per
informazioni: tel. 035/85.11.13 - int. 6. Il responsabile area 1 - affari
generali: dott.ssa Elda Gustinetti.
22E03265

COMUNE DI SEDRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area VI - sicurezza e protezione
civile, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Sedriano (MI) indice concorso pubblico, per
esami, con riserva di posti ai volontari delle Forze armate, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, da assegnare all’Area VI - sicurezza e
protezione civile.
Sono richiesti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Titolo di studio: diploma di maturità o diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi
di durata quinquennale.
Patente: categoria A e B.
Possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/86
per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Conoscenza apparecchiature informatiche e lingua straniera
(inglese).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine
è perentorio.
Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale, alla quale si accede attraverso il seguente link:
https://servizi.sedriano.comune.cloud
Informazioni e copia integrale del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale del Comune di Sedriano - tel. 02/90398400-401
-437.
Il bando è prelevabile anche dal sito internet del comune: www.
comune.sedriano.mi.it, nella sezione «Amministrazione trasparente bandi di concorso».
22E03252
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area V - Servizi alla
persona.
Il Comune di Sedriano (MI) indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo assistente Sociale di categoria D, da assegnare all’Area
V - Servizi alla persona.
Sono richiesti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Titolo di studio: diploma di laurea in servizio sociale o scienze del
servizio sociale ovvero diploma universitario in servizio sociale ovvero
diploma in servizio sociale valido ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e titoli equipollenti.
Iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali.
Conoscenza apparecchiature informatiche e lingua straniera
(inglese).
Patente: categoria B.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine
è perentorio.
Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale, alla quale si accede attraverso il seguente link:
https://servizi.sedriano.comune.cloud
Informazioni e copia integrale del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale del Comune di Sedriano - tel. 02/90398400-401-437.
Il bando è prelevabile anche dal sito internet del comune: www.
comune.sedriano.mi.it
22E03253

COMUNE DI SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di operaio professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che con determinazione del responsabile dell’area
n. 1 Amministrativa, n. 77 in data 21 febbraio 2022, in esecuzione
della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 gennaio 2022, è
stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio
professionale, categoria B3, da assegnare all’area n. 4 Tecnica, indetto
con determinazione n. 298/2021, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 23 luglio 2021.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito Internet: www.
comune.sernaglia.tv.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso, oppure albo pretorio on line.
22E03259

COMUNE DI SIDERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C1.
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Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it - Sezione amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
n. tel 0964/345259 ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.
siderno@asmepec.it

4a Serie speciale - n. 24

Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Silius all’indirizzo www.comune.silius.ca.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando esclusivamente la piattaforma on-line disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Silius all’indirizzo www.comune.silius.ca.it
22E03269

22E03247

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it – Sezione amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
al tel. 0964/345259 ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.
siderno@asmepec.it
22E03248

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it – Sezione amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
al tel. 0964/345259 ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.
siderno@asmepec.it
22E03249

COMUNE DI SILIUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Silius rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1.

COMUNE DI SINISCOLA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio vigilanza.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, e successive
modificazioni e integrazioni, del personale precario, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, da assegnare al servizio vigilanza.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di 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»,
redatta secondo lo schema allegato al bando.
Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente procedimento,
verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a
tutti gli effetti nell’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale
http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma, n. 125 - tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.siniscola.
nu.it
22E03277

COMUNE DI SOLOFRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale al 75% ed indeterminato.
Il Comune di Solofra (AV) intende procedere, mediante bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, alla copertura di cinque unità di
lavoratori con qualifica di istruttore amministrativo, categoria C, tempo
parziale 75% e indeterminato.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.solofra.av.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03437
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario responsabile Area I affari generali e servizi alla persona, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Solofra (AV) intende procedere, mediante bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, alla copertura di una unità di
lavoratore con qualifica di funzionario responsabile area I affari generali e servizi alla persona, categoria D, tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.solofra.av.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03441

COMUNE DI SOVIZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del comune www.comune.sovizzo.vi.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
22E03274

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
tecnico/manutentivo.

4a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU
E VIGNOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, da assegnare all’area tecnica
manutentiva.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal
sito internet www.comuneditrinita.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E03260

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Conferimento dell’incarico di responsabile del settore
tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
Il Comune di Villa del Conte (Provincia di Padova) indice selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del
settore tecnico a tempo pieno e determinato fino a fine mandato del
sindaco, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, categoria D.
Data, orari dei colloqui nonché tutti i requisiti per l’ammissione
sono specificatamente riportati nell’avviso di selezione in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito
internet dell’ente: www.comune.villa-del-conte.pd.it - amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Villa del Conte:
tel. 049/9394833, e-mail personale@comune.villa-del-conte.pd.it
22E03270

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un posto di
operaio specializzato, categoria B3, settore tecnico/manutentivo, presso
il Comune di Torre Mondovì.
Scadenza domande: entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse), saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.torremondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
Trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio
on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti
al concorso.
Per informazioni e/o chiarimenti: e-mail info@comune.torremondovi.cn.it - tel. 0174/329102.

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capitolina www.comune.roma.it, l’avviso relativo alla
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 Sovrintendenza Capitolina di Roma Capitale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro
e non oltre le ore 12.00 dell’11 aprile 2022, con le modalità previste
dall’avviso.

22E03261

22E03860

ROMA CAPITALE
Selezione pubblica per la copertura del posto di direttore
della Sovrintendenza Capitolina, a tempo determinato.
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UFFICIO D’AMBITO DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo informatico, categoria D1 presso l’ufficio d’ambito di Lecco.
È richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titolo di studio:
laurea magistrale classe LM18 - Lauree magistrali in informatica o equiparate;
laurea magistrale classe LM32 - Lauree magistrali in ingegneria
informatica, o equiparate;
laurea magistrale classe LM66 - Lauree magistrali in sicurezza
informatica, o equiparate;
laurea magistrale classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni, o equiparate;
laurea magistrale classe LM-29 - Ingegneria elettronica, o
equiparate;
laurea magistrale classe LM-91 - Tecniche e metodi per la
società dell’informazione, o equiparate;
laurea di primo livello (triennale) appartenente alla classe L08 Lauree in ingegneria dell’informazione, o equiparate;
laurea di primo livello (triennale) appartenente alla classe L31 Lauree in scienze e tecnologie informatiche, o equiparate.
L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata
mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento
di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito internet istituzionale dell’ufficio d’ambito di Lecco www.atolecco.it e nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito, verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo stesso
sito internet istituzionale dell’ufficio d’ambito di Lecco www.atolecco.it
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi all’ufficio d’ambito di Lecco tel. +39.0341.501701 - e-mail: segreteria@atolecco.it
22E03278

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Corpo di polizia locale, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente di Polizia Municipale, categoria C, da assegnare al Corpo di Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, con applicazione, solo in caso di scorrimento della graduatoria, della riserva obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva sono
pubblicati all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito
internet www.unionevalliedelizie.fe.it in Amministrazione trasparente
Sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,
telefono 0532/330262 - 0532/330357.
22E03284

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il servizio di polizia locale del Comune di Ventasso.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetto concorso pubblico, per la copertura di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali, da assegnare al
servizio di polizia locale del Comune di Ventasso (RE).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal sito
www.unionappennino.re.it e www.comune.ventasso.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria: segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
22E03285

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Riva del Po.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, presso il settore lavori pubblici e
patrimonio del Comune di Riva del Po (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
22E03286

4a Serie speciale - n. 24

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato, per il Settore lavori
pubblici servizio protezione civile e sicurezza sul lavoro.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta una selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico extra-dotazione organica
di alta specializzazione, profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
da assegnare al Settore lavori pubblici servizio protezione civile e sicurezza sul lavoro dell’Unione della Romagna Faentina mediante contratto
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle 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 è disponibile sul
sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
22E03287
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4a Serie speciale - n. 24

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
ambienti di lavoro, area di sanità pubblica.
È indetto, con decreto n. 79 del 7 febbraio 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.
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 all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022
nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione
trasparente>Bandi di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova, Via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) – orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
Concorso.
22E03407

viso pubblico per il conferimento di incarico di direttore sanitario
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio», pubblicato esclusivamente sul sito web di questa azienda ospedaliera.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il quindicesimo 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 giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 21 febbraio 2022, parte terza
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale: wwwaocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro, telefono 0961/883584 - 883503 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00.
22E03418

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere clinico a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1399/DG del 15 settembre
2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere clinico;
Possono partecipare al suddetto concorso pubblico solo coloro che
possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale di
concorso, previsti dalla normativa vigente in materia. Il termine per la
presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana
n. 12 del 24 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - ufficio concorsi - di questa Azienda ospedaliera
- telefono 0903992847/6198/6912.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del
23 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 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:
www.ao.pr.it
22E03398

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

22E03419

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO
DI CATANZARO
Riapertura dei termini del conferimento
dell’incarico di direttore sanitario.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 195/2022 del 18 febbraio 2022 di questa Azienda ospedaliera
«Pugliese Ciaccio», si è disposto la riapertura dei termini dell’av-

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del
23 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».
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma 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:
www.ao.pr.it

4a Serie speciale - n. 24

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E03428

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di medicina legale a tempo
indeterminato.

22E03399

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Si rende noto che con deliberazione n. 395 del 15 febbraio 2022
esecutiva, sono stati revocati i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
un dirigente medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio, indetto con deliberazione n. 986 del 27 luglio 2012, i cui termini
sono stati riaperti giusta delibera n. 1998 del 1º dicembre 2017 con incremento dei posti da uno a due di cui uno riservato ex art. 1, comma 543
della legge n. 208/2015 successive modificazioni ed integrazioni;
un dirigente medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio, indetto con deliberazione n. 29 del 12 gennaio 2021;
con avvisi pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
21 settembre 2012 e n. 15 del 23 febbraio 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
22E03403

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
odontoiatra, disciplina di odontoiatria (determinazione della direttrice
del Dipartimento risorse umane n. 280/2022 del 24 febbraio 2022) (CD
09/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 28 marzo 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di medicina legale (determinazione della direttrice
del Dipartimento risorse umane n. 278/2022 del 24 febbraio 2022) (CD
10/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 28 marzo 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO»
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E03429

Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato,
e contestuale selezione pubblica, per esame, a tempo
determinato, per la copertura di posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato, e contestuale selezione pubblica, per
esame, per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse
umane n. 314/2022 del 28 febbraio 2022) (CC 02/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 30 marzo 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E03438
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Mobilità volontaria per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse
umane n. 314/2022 del 28 febbraio 2022) (MC 04/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 30 marzo 2022.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
22E03439

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando pubblicato sul BURL Lazio.
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».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 1° marzo
2022.
Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Trasparenza», sotto sezione «Bandi e Concorsi».
22E03422

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente chimico, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’ARNAS con la deliberazione n. 1470 del
29 dicembre 2021, ha indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente chimico, disciplina di
patologia clinica a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale
A. Ricchi n. 1 - 09121 Cagliari - dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00
alle ore 13,00.
22E03426

Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa.
Si rende noto che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, con i seguenti
provvedimenti ha disposto l’indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali di struttura complessa:
provvedimento n. 1413 del 22 dicembre 2021, relativa all’indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore di struttura complessa di immunoematologia e centro trasfusionale (disciplina
di medicina trasfusionale);
provvedimento n. 1438 del 23 dicembre 2021 relativa all’indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore di struttura complessa di radiologia (disciplina di radiodiagnostica);
provvedimento n. 1501 del 31 dicembre 2021 relativa all’indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo, di direttore della
struttura complessa di anatomia patologica (disciplina di anatomia
patologica).
Il termine di presentazione delle nuove domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ARNAS - piazzale
A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00
alle ore 13,00.
22E03427

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 23 febbraio 2022 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
22E03409
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di programmatore, categoria
C.
In esecuzione della deliberazione n. 195 del 15 febbraio 2022 del
direttore generale della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è revocato il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di programmatore, categoria C, livello economico C, pubblicato esclusivamente sul B.U.R.A. n. 144 speciale concorsi del 25 settembre 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
La deliberazione è consultabile sul sito internet dell’azienda www.
asl2abruzzo.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.
22E03392

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti
di programmatore, categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 212 del 17 febbraio 2022
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto concorso pubblico,
per la copertura di cinque posti di programmatore, categoria C, livello
economico C, ai sensi del decreto-legge n. 44/2021, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 21 del 25 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge
n. 76/2021, per il concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
programmatore, categoria C, livello economico C, è previsto l’espletamento di una sola prova scritta, che si svolgerà il giorno martedì 7 giugno 2022 presso la Fiera di Pescara. Per ragioni organizzative, la prova
scritta potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni.
La presente pubblicazione costituisce convocazione alla prova
medesima ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, così come previsto nel bando.
Copia integrale del bando di concorso, le modalità di espletamento
della prova ed ogni informazione relativa, saranno pubblicati sul sito
internet dell’azienda http://www.asl2abruzzo.it/ - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.
22E03393

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 169 del 10 febbraio 2022 del
direttore generale della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è revocato il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, livello economico D, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
La deliberazione è consultabile sul sito internet dell’azienda http://
www.asl2abruzzo.it/

22E03394

Concorso pubblico per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 172 dell’11 febbraio 2022
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto concorso pubblico,
per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, livello economico
D, ai sensi del decreto-legge n. 44/2021 convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 21 del 25 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto-legge n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla legge
n. 76/2021, per il concorso pubblico per la copertura di trenta posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, livello economico D è previsto l’espletamento di
una sola prova scritta, che si svolgerà il giorno mercoledì 18 maggio
2022 presso la Fiera di Pescara. Per ragioni organizzative, la prova
scritta potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni.
La presente pubblicazione costituisce convocazione alla prova
medesima ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, così come previsto nel bando.
Copia integrale del bando di concorso, le modalità di espletamento
della prova ed ogni informazione relativa saranno pubblicati sul sito
internet dell’azienda http://www.asl2abruzzo.it/ - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-8854-7654.
22E03395

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA
DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, per
la struttura complessa Servizio dipendenze patologiche.
In esecuzione della deliberazione n. 1694 del 29 dicembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico da assegnare alla struttura
complessa servizio dipendenze patologiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E03416
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato, per la S.C. Medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna da assegnare alla S.C. Medicina interna 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).
22E03424

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, per l’attività senologica.
Con deliberazione del direttore generale n. 1567 del 29 novembre
2021 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, area di chirurgia
e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale per l’attività senologica - Polo ospedaliero ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato 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 andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it. Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare
il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Lazio n. 19 del 1° marzo 2022.
22E03421

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. Pediatria Pinerolo, disciplina di pediatria.
In esecuzione alla deliberazione n. 76 del 27 gennaio 2022 è stato
indetto pubblico avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa dirigente medico - disciplina di pediatria
per la direzione della S.C. pediatria Pinerolo.
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.
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Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 17 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 CollegnoPinerolo: via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), tel. 011/40170204017021-4017095 - Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO),
tel. 0121/235216-235181.
22E03404

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 163 del 10 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da versarsi con
vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 1049064114 - IBAN
IT06V0760112300001049064114 - intestato alla tesoreria dell’Azienda
sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2022.
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - reclutamento@asufc.sanita.fvg.it, oppure consultare il sito istituzionale www.asufc.sanita.fvg.it
22E03423

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione del provvedimento n. 179 del 3 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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. 8 del
23 febbraio 2022 e 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, p.le 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.
22E03396
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica
e delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 178 del 3 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche.
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. 8 del
23 febbraio 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bqovest.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, p.le 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.
22E03397

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di pediatria.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
pediatria, tempo indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 76 del 24 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia integrale del bando di riapertura termini di cui al presente
avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie Avvisi e concorsi n. 9 del 23 febbraio 2022 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E03402

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
È indetta la seguente procedura: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 10 del 9 marzo 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E03440

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, discipline
di malattie dell’apparato respiratorio e di psichiatria.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio;
quattro posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi dei relativi bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, Loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it
22E03410

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche, per le UOC di Pediatria.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di pediatria, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di pediatria dell’Azienda.
34). (Deliberazione del direttore generale n. 55 del 27 gennaio 2022).
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, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del
16 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
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Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

22E03414

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 59/2022 del 15 febbraio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E03400

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 58/2022 del 15 febbraio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E03401

In esecuzione della deliberazione n. 250 del 10 febbraio 2022
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 8
del 23 febbraio 2022 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi
22E03411

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Chirurgia generale Cittiglio - Angera,
disciplina di chirurgia generale.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di chirurgia generale della struttura complessa chirurgia
generale Cittiglio - Angera di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 69 del 4 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 7 del 16 febbraio 2022 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E03415

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 33 del 27 gennaio 2022 dell’ASST Valcamonica (Azienda Capofila) è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 37 —

25-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 6 del 9 febbraio 2022.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.
22E03425

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della UOC Igiene e sanità
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
Con delibera del direttore generale n. 117 del 27 gennaio 2022
è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione all’avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
direzione UOC Igiene e sanità pubblica, profilo professionale dirigente
medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, emanato con delibera del direttore generale n. 1090 del
28 settembre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 54 del 12 ottobre 2021, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 16 novembre 2021, con scadenza per la presentazione delle
domande il giorno 16 dicembre 2021.
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere
prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. I candidati che avessero già inoltrato domanda
di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a
ripresentarla ma, qualora lo ritengano necessario, possono integrarla,
entro il termine di scadenza sopra indicato.
L’avviso in oggetto, unitamente al fac-simile della domanda e
del curriculum, è integralmente pubblicato nel sito web istituzionale
all’indirizzo www.uslumbria1.it in Amministrazione Trasparente/
conferimento-incarichi-direzione-strutture-complesse
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni tel. 075 5412023 - 5412078, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal
lunedì al venerdì.
22E03406
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Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824
del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla Deliberazione della
Giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente
carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della
L.R. n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 23 febbraio 2022.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito web
aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - Settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel.010-5632085/2054).
22E03412

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia pediatrica, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 7 del 16 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto - via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
22E03405

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Anatomia e istologia patologica, nell’ambito del
Dipartimento area dei laboratori e servizi, disciplina di
anatomia e istologia patologica.
In esecuzione del provvedimento n. 24 del 24 gennaio 2022, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina anatomia e istologia patologica, da
assegnarsi alla S.C. Anatomia e istologia patologica, nell’ambito del
Dipartimento area dei laboratori e servizi dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente sanitario biologo.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 54 del C.C.N.L. della dirigenza medica e sanitaria anno 20162018 e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di dirigente
sanitario biologo con specializzazione in patologia clinica, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato pubblicato integralmente sul
B.U.R. Campania n. 18 del 21 febbraio 2022 ed è reperibile sul sito
web dell’Istituto: 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».
22E03420
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area medica e delle
specialità mediche, per l’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
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dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione (area medica e
delle specialità mediche) presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 07 del 16 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’Ente, via
Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), 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 il giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane tel. 02.92761. Sito internet: www.fatebenefratelli.it
22E03413

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERA PIA LEOPOLDO
E GIOVANNI VANNI DI IMPRUNETA

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di coordinatore di nucleo, categoria D, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami scritto e orale, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in prova di un ingegnere, categoria D, posizione economica D1, comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
31 marzo 2022.
L’avviso di selezione è visibile e scaricabile da: www.operapiavanni.it

22E03431

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di coordinatore di nucleo, categoria D, CCNL Comparto funzioni
locali, a tempo part-time al 50% ed a tempo indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.casafenzi.it Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi rimarranno affissi
sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it;
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it.
22E03430

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia, nonché ulteriori posti del medesimo profilo presso le aziende dell’area
metropolitana di Torino.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente biologo nella
disciplina di microbiologia e virologia (Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2021) - ampliandolo in alternativa anche alla disciplina di patologia
clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi (Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2021 - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 94 del
26 novembre 2021 - scadenza 27 dicembre 2021), si comunica di seguito
il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova scritta si svolgerà il giorno 20 aprile 2022 presso le sale
congressi dell’Ospedale di Chivasso - via Paolo Regis n. 42 - Chivasso
(TO) con la seguente suddivisione:
da Abbasciano Angela a De Nicola Igor - ore 9,30;
da De Pascali Angelo a Pasqualetti Sara - ore 10,30;
da Pastore Gabiria a Zingaropoli Maria Antonella - ore 11,30.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi/ammessi con riserva
alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet
www.aslto4.piemonte.it seguendo il seguente percorso: l’Asl da te concorsi, avvisi, selezioni ed esiti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it - e della certificazione verde COVID-19 (Green
pass) che attesta una delle seguenti condizioni:
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aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime quarantotto ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con indicazione dell’orario di convocazione, sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 22 aprile 2022.
Si comunica che, il giorno della prova scritta, verrà effettuato il
sorteggio della lettera dell’alfabeto a partire dalla quale si inizierà lo
svolgimento della prova orale per i candidati ammessi.
La prova pratica si svolgerà il giorno 26 aprile 2022, presso le sale
congressi (piano zero) dell’Ospedale di Chivasso - via Paolo Regis n. 42
- Chivasso (TO). Nel caso fosse necessario espletare la prova in più
sessioni, al fine di evitare assembramenti e garantire il corretto distanziamento tra i candidati, la suddivisione dei candidati, con indicazione
dell’ora di convocazione, verrà pubblicata insieme al risultato della prova
scritta il 22 aprile 2022.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
L’esito della prova pratica sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL
da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 27 aprile 2022.
La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà nei giorni
28-29 aprile 2022, presso le sale congressi (piano zero) dell’Ospedale
di Chivasso - via Paolo Regis n. 42 - Chivasso (TO).
Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteggiata il giorno della prova scritta e procederà in ordine alfabetico, sarà
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» il giorno 27 aprile 2020.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti».
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
22E03668

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, per le esigenze dell’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
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
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Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021, con scadenza il 23 dicembre 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it
- www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi.
22E03688

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo
a tempo indeterminato, disciplina di genetica medica.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo nella disciplina di genetica medica, il cui bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - n. 48 del 1° dicembre 2021
e il cui estratto è pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021, si rende noto il seguente diario delle prove concorsuali:
la prova scritta si svolgerà, per tutti i candidati ammessi, alle
ore 8,30 del giorno mercoledì 20 aprile 2022 presso l’aula magna R.
Levi Montalcini, ospedale di Cattinara (anatomia patologica) - strada di
Fiume n. 447, Trieste;
la prova pratica si svolgerà, per tutti i candidati che avranno
superato la prova scritta, il giorno mercoledì 20 aprile 2022 presso
l’aula magna R. Levi Montalcini, ospedale di Cattinara (anatomia patologica) - strada di Fiume n. 447, Trieste, all’orario indicato al termine
dell’espletamento della prova scritta;
la prova orale si svolgerà, per tutti i candidati che avranno superato la prova pratica, il giorno mercoledì 20 aprile 2022 presso l’aula
magna R. Levi Montalcini, ospedale di Cattinara (anatomia patologica) - strada di Fiume n. 447, Trieste, all’orario indicato al termine
dell’espletamento della prova pratica.
Si avverte sin d’ora che, in relazione al numero dei candidati presenti, la commissione si riserva la facoltà di proseguire e/o concludere
le prove concorsuali in data giovedì 21 aprile 2022, ore 8,30, medesima
sede.
Eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove, nonché ulteriori comunicazioni anche in ordine alle
misure in tema di contenimento della diffusione del Covid-19 saranno
pubblicate sul sito internet istituzionale (https://www.burlo.trieste.it/
content/bandi-concorso) che è onere dei candidati verificare.
In conformità alle previsioni del bando del concorso in oggetto,
i candidati sono invitati a presentarsi alle prove concorsuali, a pena di
esclusione, muniti di quanto segue:
la domanda di partecipazione al concorso, già presentata
mediante applicativo informatico, debitamente firmata in originale;
documento d’identità in corso di validità, unitamente a copia
del medesimo;
la ricevuta di pagamento del contributo diritti di segreteria di euro
10,33, in nessun caso rimborsabile, pagato tramite C.C.P. n. 10979342
o coordinate postali IBAN IT32S07601 02200000010979342, oppure
alla Banca Popolare Friuladria - piazza Foraggi 6/A - Trieste cod. IBAN
IT14U0533602202000040272189 intestato all’I.R.C.C.S. materno
infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando come causale «ID 32.258 cognome e nome». Si comunica che, a
far tempo dal 1° gennaio 2022, le nuove coordinate bancarie per il bonifico bancario, sono le seguenti: Banca Intesa SanPaolo S.p.a. - IBAN
IT28G0306912344100000046117.
La presente pubblicazione sostituisce, a ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
22E03417
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esami,
a cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 1° dicembre 2021.
Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per
esami, a cinquecento posti di magistrato ordinario indetto con decreto
ministeriale 1° dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 10 dicembre 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
29 aprile 2022.
22E03609

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova di preselezione del concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque
segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali.
Si comunica che la sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova
di preselezione, nonché le informazioni circa le modalità di svolgimento
della prova medesima, di cui all’art. 6 del bando di concorso pubblico
per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al
corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89
del 9 novembre 2021, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
15 aprile 2022, nonché tramite piattaforma digitale raggiungibile all’in-
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dirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021
e sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.
interno.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
22E03692

SENATO DELLA REPUBBLICA
Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.
È confermato lo svolgimento delle prove scritte del concorso
pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare - bandito con
decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell’8 ottobre 2019 - secondo il
diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, che
avranno luogo nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile 2022.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Protocollo di prevenzione del rischio da contagio da COVID-19 relativo allo svolgimento
delle prove, 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 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 13 del bando di
concorso medesimo, saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del
17 maggio 2022.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03687

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

Comunicato relativo all’approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, per vari Dipartimenti, dell’Università Roma Tre di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 23 del 22 marzo 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 22E03335, a pagina 41, seconda
colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «… ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge …», leggasi correttamente: «… ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge…».
22A04008

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-024) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220325*

