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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Nuova graduatoria finale del concorso pubblico per la
copertura di otto posti di operatore qualificato elettromeccanico, a tempo indeterminato, per l’area operativa
manutenzione impianti ed officine, presso la Gestione
governativa ferrovia Circumetnea.
Si rende noto che in ottemperanza alla ordinanza del CGA
n. 674/2021 ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 23 del 24 febbraio 2022, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel
sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la nuova graduatoria
finale di merito, dei candidati risultati idonei, del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, di otto unità con profilo professionale di
operatore qualificato elettromeccanico par. 140 - area operativa manutenzione impianti ed officine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
28 marzo 2017.
22E03697

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di
Stato, con talune riserve.
In data odierna è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/11 del
1° aprile 2022 e sul sito istituzionale della Polizia di Stato, il decreto del
direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato di approvazione della graduatoria e della dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura
di milleduecentoventisette allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti
degli interessati.
22E04172

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando di selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2019, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’«Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» istituto di diritto
pubblico, nella disciplina «Malattie infettive», per la sede di Roma, via
Portuense n. 292;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2017, con
il quale il dott. Giuseppe Ippolito è stato nominato direttore scientifico
dell’IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani» di Roma per cinque anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 12 agosto 2021, registrato dai competenti organi di controllo al n. 2422 in
data 30 agosto 2021, con cui il dott. Giuseppe Ippolito è stato nominato
direttore della direzione generale della ricerca e dell’innovazione in
sanità del Ministero della salute;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani»
di Roma;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen.
prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile
2021, n. 84;
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b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto nazionale per le
malattie infettive» di Roma, riconosciuto per la disciplina di «Malattie infettive», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità
manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.

d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli
ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o
internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso,
cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di
registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse,
dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con
opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti
di finanziamento;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del
candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.

Art. 3.
Documentazione da presentare

Conferimento dell’incarico

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici,dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
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Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità

1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento – compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute – di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» – Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» – «Funzionamento» – C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità – ufficio II- e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 15 febbraio 2022
Il sottosegretario di Stato: SILERI

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico – sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
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Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a
nuove acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di
riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero
delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità
di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori
a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
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Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito
nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle
reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla
ricerca clinica.
22E03696

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale,
per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di
personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda,
fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del
Ministero della giustizia.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma dell’art. 24
della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresì, che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, all’atto dell’assunzione il Ministero della giustizia applicherà la
riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3,
comma 4-bis;
Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni,
e in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni o concorsi per l’assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei», approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra classi delle
lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al
decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», e in particolare
l’art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le
modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR;
Visto in particolare l’art. 1, comma 14, del citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 dicembre 2021, adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del decretolegge n. 80 del 2021 che ha determinato, per i profili professionali di
cui all’art. 13 dello stesso decreto-legge, le materie oggetto della prova
scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate
direttamente dalla norma primaria;
Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalità individuate nel decreto-legge n. 80 del
2021 e in particolare nell’art. 13 e nell’allegato II;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività
dell’attività di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende necessario procedere secondo le modalità semplificate previste dal richiamato
decreto-legge n. 80 del 2021 e in particolare dal citato art. 14;
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Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e le misure
vigenti all’atto di svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all’allegato II del decreto-legge n. 80 del 2021;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva ed
anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare, il
concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021,
relativamente ai soli profili professionali di cui all’art. 13 del medesimo
decreto-legge, ricompresi nella seconda area professionale;
Tenuto conto dei titoli valutabili e degli ulteriori titoli di preferenza
indicati nell’art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021;
Ritenuto che occorre altresì valorizzare, per espresso dettato normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi
dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai
sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Considerato che, a parità dei titoli preferenziali di cui all’art. 14,
comma 9, decreto-legge n. 80 del 2021 e di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il
candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 17287 del
31 dicembre 2021, con la quale vengono ripartiti i contingenti di personale di cui all’art. 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0021784U del
2 febbraio 2022, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
complessive cinquemilaquattrocentodieci unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei nuovi profili professionali di cui agli articoli
11, comma 1, e 13 e all’allegato II del decreto-legge n. 80 del 2021,
di cui settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area
funzionale seconda, fascia economica F2 e tremila unità di personale
non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda,
fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale
dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il
personale del Ministero della giustizia, di cui:
a) con il profilo di tecnico IT junior, area seconda, fascia economica F2,
Codice ITj-CASS/AC - Corte di cassazione e amministrazione centrale

n. 62 unità

Codice ITj-AN - Distretto della Corte di appello di
Ancona

n. 4 unità

Codice ITj-BA - Distretto della Corte di appello di
Bari

n. 7 unità

Codice ITj-BO - Distretto della Corte di appello di
Bologna

n. 10 unità

Codice ITj-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 6 unità

Codice ITj-CA - Distretto della Corte di appello di
Cagliari

n. 7 unità
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Codice ITj-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 3 unità

Codice CONTj-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 3 unità

Codice ITj-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 2 unità

Codice CONTj-CT - Distretto della Corte di appello
di Catania

n. 10 unità

Codice ITj-CT - Distretto della Corte di appello di
Catania

n. 7 unità

Codice CONTj-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 8 unità

Codice ITj-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 6 unità

Codice CONTj-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 15 unità

Codice ITj-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 10 unità

Codice CONTj-GE - Distretto della Corte di appello
di Genova

n. 12 unità

Codice ITj-GE - Distretto della Corte di appello di
Genova

n. 4 unità

Codice CONTj-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 6 unità

Codice ITj-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 5 unità

Codice CONTj-LE - Distretto della Corte di appello
di Lecce

n. 7 unità

Codice ITj-LE - Distretto della Corte di appello di
Lecce

n. 6 unità

Codice CONTj-ME - Distretto della Corte di appello
di Messina

n.11 unità

Codice ITj-ME - Distretto della Corte di appello di
Messina

n. 4 unità

Codice CONTj-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 34 unità

Codice ITj-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 26 unità

Codice CONTj-NA - Distretto della Corte di appello
di Napoli

n. 28 unità

Codice ITj-NA - Distretto della Corte di appello di
Napoli

n. 26 unità

Codice CONTj-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 19 unità

Codice ITj-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 15 unità

Codice CONTj-PG - Distretto della Corte di appello
di Perugia

n. 7 unità

Codice ITj-PG - Distretto della Corte di appello di
Perugia

n. 5 unità

Codice CONTj-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 3 unità

Codice ITj-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 3 unità

Codice CONTj-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 14 unità

Codice ITj-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 5 unità

Codice CONTj-RM - Distretto della Corte di appello
di Roma

n. 43 unità

Codice ITj-RM - Distretto della Corte di appello di
Roma

n. 26 unità

Codice CONTj-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 4 unità

Codice ITj-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 5 unità

Codice CONTj-TO - Distretto della Corte di appello
di Torino

n. 21 unità

Codice ITj-TO - Distretto della Corte di appello di
Torino

n. 12 unità

Codice CONTj-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 5 unità

Codice ITj-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 4 unità

Codice CONTj-VE - Distretto della Corte di appello
di Venezia

n. 24 unità

Codice ITj-VE - Distretto della Corte di appello di
Venezia

n. 10 unità

b) con il profilo di tecnico di contabilità junior, area seconda,
fascia economica F2,

c) con il profilo di tecnico di edilizia junior, area seconda, fascia
economica F2,
Codice EDj-CASS/AC - Corte di cassazione e amministrazione centrale

n. 17 unità

Codice EDj-AN - Distretto della Corte di appello di
Ancona

n. 1 unità

Codice CONTj-CASS/AC - Corte di cassazione e
amministrazione centrale

n. 62 unità

Codice EDj-BA - Distretto della Corte di appello di
Bari

n. 2 unità

Codice CONTj-AN - Distretto della Corte di appello
di Ancona

n. 7 unità

Codice EDj-BO - Distretto della Corte di appello di
Bologna

n. 3 unità

Codice CONTj-BA - Distretto della Corte di appello
di Bari

n. 16 unità

Codice EDj-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 1 unità

Codice CONTj-BO - Distretto della Corte di appello
di Bologna

n. 18 unità

Codice EDj-CA - Distretto della Corte di appello di
Cagliari

n. 2 unità

Codice CONTj-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 8 unità

Codice EDj-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 1 unità

Codice CONTj-CA - Distretto della Corte di appello
di Cagliari

n. 12 unità

Codice EDj-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 1 unità

Codice CONTj-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 3 unità

Codice EDj-CT - Distretto della Corte di appello di
Catania

n. 1 unità

— 6 —

1-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

Codice EDj-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 1 unità

Codice DATA-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 156 unità

Codice EDj-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 2 unità

Codice DATA-GE - Distretto della Corte di appello
di Genova

n. 92 unità

Codice EDj-GE - Distretto della Corte di appello di
Genova

n. 1 unità

Codice DATA-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 87 unità

Codice EDj-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 1 unità

Codice DATA-LE - Distretto della Corte di appello
di Lecce

n. 101 unità

Codice EDj-LE - Distretto della Corte di appello di
Lecce

n. 1 unità

Codice DATA-ME - Distretto della Corte di appello
di Messina

n. 57 unità

Codice EDj-ME - Distretto della Corte di appello di
Messina

n. 2 unità

Codice DATA-MI - Distretto della Corte di appello
di Milano

n. 229 unità

Codice EDj-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 5 unità

Codice DATA-NA - Distretto della Corte di appello
di Napoli

n. 290 unità

Codice EDj-NA - Distretto della Corte di appello di
Napoli

n. 4 unità

Codice DATA-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 126 unità

Codice EDj-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 3 unità

Codice DATA-PG - Distretto della Corte di appello
di Perugia

n. 50 unità

Codice EDj-PG - Distretto della Corte di appello di
Perugia

n. 1 unità

Codice DATA-PZ - Distretto della Corte di appello
di Potenza

n. 51 unità

Codice EDj-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 1 unità

Codice DATA-RC - Distretto della Corte di appello di n. 82 unità
Reggio Calabria

Codice EDj-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 2 unità

Codice DATA-RM - Distretto della Corte di appello
di Roma

n. 244 unità

Codice EDj-RM - Distretto della Corte di appello di
Roma

n. 8 unità

Codice DATA-SA - Distretto della Corte di appello
di Salerno

n. 76 unità

Codice EDj-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 1 unità

Codice DATA-TO - Distretto della Corte di appello
di Torino

n. 159 unità

Codice EDj-TO - Distretto della Corte di appello di
Torino

n. 3 unità

Codice DATA-TS - Distretto della Corte di appello
di Trieste

n. 59 unità

Codice EDj-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 1 unità

Codice DATA-VE - Distretto della Corte di appello
di Venezia

n. 137 unità

Codice EDj-VE - Distretto della Corte di appello di
Venezia

n. 4 unità

d) con il profilo di operatore di data entry, area seconda, fascia
economica F1,
Codice DATA-CASS/PG/DNAA/AC - Corte di cassazione, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo n. 132 unità
e amministrazione centrale
Codice DATA-AN - Distretto della Corte di appello
di Ancona

n. 71 unità

Codice DATA-BA - Distretto della Corte di appello
di Bari

n. 112 unità

Codice DATA-BO - Distretto della Corte di appello
di Bologna

n. 162 unità

Codice DATA-BS - Distretto della Corte di appello
di Brescia

n. 97 unità

Codice DATA-CA - Distretto della Corte di appello
di Cagliari

n. 101 unità

Codice DATA-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 51 unità

Codice DATA-CB - Distretto della Corte di appello di n. 45 unità
Campobasso
Codice DATA-CT - Distretto della Corte di appello
di Catania

n. 117 unità

Codice DATA-CZ - Distretto della Corte di appello
di Catanzaro

n. 116 unità

2. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei profili
e, nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso indicati al
comma 1.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti
per ogni singolo distretto.
4. Fermo restando quanto previsto dal presente bando, si applica in
quanto compatibile, l’eventuale riserva di cui all’art. 3, legge 12 marzo
1999, n. 68.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente in
materia di ordinamento militare e tutela della disabilità, sono valutate
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 8.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
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diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso dei seguenti titoli di studio:
i. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera a) (tecnico
IT junior):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto
tecnico del settore tecnologico - Indirizzo informatica e telecomunicazioni o diplomi equipollenti.
Sono equiparati ai titoli di studio di cui al precedente punto i., per i
soli candidati che non siano in possesso di uno dei diplomi ivi indicati,
quali titoli superiori da ritenersi assorbenti, i seguenti titoli:
laurea (L) in: L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; L-7
- Ingegneria civile e ambientale; L-8 - Ingegneria dell’informazione;
L-9 - Ingegneria industriale; L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; L-35 Scienze matematiche; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in scienze
dell’informazione; ingegneria; fisica; matematica; e titoli equiparati ed
equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 23/S - Informatica; 5/S - Ingegneria
aerospaziale e astronautica; 26/S - Ingegneria biomedica; 27/S - Ingegneria chimica; 28/S - Ingegneria civile; 29/S - Ingegneria dell’automazione; 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 31/S - Ingegneria
elettrica; 32/S - Ingegneria elettronica; 33/S - Ingegneria energetica e
nucleare; 34/S - Ingegneria gestionale; 35/S - Ingegneria informatica;
36/S - Ingegneria meccanica; 37/S - Ingegneria navale; 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 20/S - Fisica; 45/S - Matematica;
e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM/18 - Informatica; LM/66 - Sicurezza informatica; LM-20 - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
LM-21 - Ingegneria biomedica; LM-22 - Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 - Ingegneria dell’automazione; LM-26 - Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 - Ingegneria elettrica; LM-29
- Ingegneria elettronica; LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare;
LM-31 - Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-33
- Ingegneria meccanica; LM-34 - Ingegneria navale; LM-35 - Ingegneria
per l’ambiente e il territorio; LM-17 - Fisica; LM-40 - Matematica; e
titoli equiparati;
ii. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera b) (tecnico
di contabilità junior):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico del settore economico - Indirizzo amministrazione, finanza
e marketing o diplomi equipollenti.
Sono equiparati ai titoli di studio di cui al precedente punto ii. per i
soli candidati che non siano in possesso di uno dei diplomi ivi indicati,
quali titoli superiori da ritenersi assorbenti, i seguenti titoli:
laurea (L) in: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: economia e
commercio; scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S - Scienze dell’economia; 84/S
- Scienze economico-aziendali; 57/S - Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali; 60/S - Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia;
99/S - Studi europei; e titoli equiparati;
ovvero
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laurea magistrale (LM) in: LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni
internazionali; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-62 - Scienze della
politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 - Studi europei; e titoli equiparati;
iii. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera c) (tecnico
di edilizia junior):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico del settore tecnologico - Indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio o diplomi equipollenti.
Sono equiparati ai titoli di studio di cui al precedente punto iii., per
i soli candidati che non siano in possesso di uno dei diplomi ivi indicati,
quali titoli superiori da ritenersi assorbenti, i seguenti titoli:
laurea (L) in: L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-8 - Ingegneria dell’informazione; L-9 - Ingegneria industriale; L-17 - Scienze dell’architettura; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in ingegneria;
architettura; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 25/S - Ingegneria aerospaziale e
astronautica; 26/S - Ingegneria biomedica; 27/S - Ingegneria chimica;
28/S - Ingegneria civile; 29/S - Ingegneria dell’automazione; 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni; 31/S - Ingegneria elettrica; 32/S
- Ingegneria elettronica; 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 34/S
- Ingegneria gestionale; 35/S - Ingegneria informatica; 36/S - Ingegneria
meccanica; 37/S - Ingegneria navale; 38/S - Ingegneria per l’ambiente e
il territorio; 3/S Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria
edile; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-20 - Ingegneria aerospaziale e
astronautica; LM-21 - Ingegneria biomedica; LM-22 - Ingegneria chimica; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;
LM-25 - Ingegneria dell’automazione; LM-26 - Ingegneria della sicurezza; LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 - Ingegneria
elettrica; LM-29 - Ingegneria elettronica; LM-30 - Ingegneria energetica
e nucleare; LM-31 - Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-33 - Ingegneria meccanica; LM-34 - Ingegneria navale;
LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-3 - Architettura
del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; e
titoli equiparati;
iv. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera d) (operatore
di data entry):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti. I candidati in possesso di titolo rilasciato
da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.
Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza
va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto
per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica: www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si
riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico
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delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva.
L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4, comma 10, dall’art. 6, commi 3 e 9, dall’art. 7, comma 5,
dall’art. 9, comma 5, e dall’art. 14, commi 4 e 5.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando, la Commissione RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le
competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6, distinta
per i profili professionali e i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1,
che avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione è
finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati
per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a
concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella
valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di
cui all’art. 7;
b) prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, riservata a un
numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a
concorso per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, oltre eventuali ex aequo, come risultante all’esito della fase a). La prova scritta si svolgerà esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche
presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità di cui
all’art. 4 e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i
partecipanti.
4. La commissione esaminatrice, per ciascun profilo e per ciascun
codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui
agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito,
in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della
giustizia per l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto
dall’art. 13.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it sul
sistema «Step-one 2019» e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia:
www.giustizia.it
2. La domanda può essere presentata per uno solo dei profili e, nel
profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso. Il candidato dovrà
inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via
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telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID),
compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-one 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud previa
registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione
al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta
elettronica certificata (Pec) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le
ore 14,00 del 28 aprile 2022. Tale termine è perentorio e sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-one 19». Il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al
comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di Posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri
status indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
k) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando esplicitamente l’istituto presso il
quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato;
l) di aver proceduto, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2
del bando;
m) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al
successivo art. 6;
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o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando;
p) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
q) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010;
r) il profilo e il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per
cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti,
ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta
la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere
caricata sul portale «Step-one 2019» dal giorno successivo alla data di
chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data;
verrà pubblicata sul portale relativa notizia con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a
Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria
necessità che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «Step-one 2019» dal giorno successivo alla data di chiusura delle
candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
11. Il Ministero della giustizia effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
13. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto
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recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente sul portale
«Step-one 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva
i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-one
2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate
nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute
in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese
in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-one 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-one 2019», con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1,
sulla base dei criteri indicati dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge
n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e dal decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia
del 31 dicembre 2021. La commissione esaminatrice è competente per
l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione
delle graduatorie definitive di merito e dei vincitori. Alla commissione
esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia
richiesta la presenza fisica dell’organo collegiale, può svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui
all’art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui
il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:
a) sino a punti 6,00 per il voto di diploma. Sino a punti 6,00
per il voto di laurea, in caso di laurea da considerarsi titolo assorbente
nei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera c); non sono cumulabili il
punteggio per il voto di diploma e quello per il voto di laurea.
Vecchio ordinamento
i. 60, punti 6,00;
ii. 59, punti 5,50;
iii. 58, punti 5,00;
iv. 57, punti 4,75;
v. 56, punti 4,50;
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vi. 55, punti 4,25;
vii. 54, punti 4,00;
viii. 53, punti 3,75;
ix. 52, punti 3,50;
x. 51, punti 3,25;
xi. 50, punti 3,00;
xii. 49, punti 2,75;
xiii. 48, punti 2,50;
xiv. 47, punti 2,25;
xv. 46, punti 2,00;
xvi. 45, punti 1,75;
xvii. 44, punti 1,50;
xviii. 43, punti 1,25;
xix. 42, punti 1,00;
xx. 41, punti 0,75;
xxi. da 39 a 40, punti 0,50;
xxii. da 36 a 38, punti 0,25.
Nuovo ordinamento
i. 100 e 100 e lode, punti 6,00;
ii. 99, punti 5,50;
iii. 98, punti 5,00;
iv. 97, punti 4,75;
v. 96, punti 4,50;
vi. 95, punti 4,25;
vii. 94, punti 4,00;
viii. 93, punti 3,75;
ix. 92, punti 3,50;
x. 91, punti 3,25;
xi. 90, punti 3,00;
xii. 89, punti 2,75;
xiii. 88, punti 2,50;
xiv. 87, punti 2,25;
xv. 86, punti 2,00;
xvi. da 83 a 85, punti 1,75;
xvii. da 79 a 82, punti 1,50;
xviii. da 75 a 78, punti 1,25;
xix. da 71 a 74, punti 1,00;
xx. da 67 a 70, punti 0,75;
xxi. da 63 a 66, punti 0,50;
xxii. da 60 a 62, punti 0,25.
Qualora il diploma sia stato conseguito non oltre sette anni prima
del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai
sensi dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall’art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati.
Diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea
specialistica
i. 110 e 110 e lode, punti 6,00;
ii. 109, punti 5,50;
iii. 108, punti 5,00;
iv. 107, punti 4,75;
v. 106, punti 4,50;
vi. 105, punti 4,25;
vii. 104, punti 4,00;
viii. 103, punti 3,75;
ix. 102, punti 3,50;
x. 101, punti 3,25;
xi. 100, punti 3,00;
xii. 99, punti 2,75;
xiii. 98, punti 2,50;
xiv. 97, punti 2,25;
xv. 96, punti 2,00;
xvi. da 93 a 95, punti 1,75;
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xvii. da 89 a 92, punti 1,50;
xviii. da 85 a 88, punti 1,25;
xix. da 81 a 84, punti 1,00;
xx. da 77 a 80, punti 0,75;
xxi. da 73 a 76, punti 0,50;
xxii. da 66 a 72, punti 0,25.
Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del
termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi
dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall’art. 6, comma 2, lettera a),
sono raddoppiati;
b) per il solo profilo di tecnico di contabilità junior di cui
all’art. 1, comma, 1, lettera b), punti 3,00: per l’abilitazione alla professione di ragioniere commercialista e perito commerciale.
Sono equiparate alle abilitazioni per le professioni di ragioniere
commercialista e perito commerciale le abilitazioni per le professioni
di dottore commercialista e di esperto contabile, quale titolo superiore
da ritenersi assorbente;
c) per il solo profilo di tecnico di edilizia junior di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera c), punti 3,00: per l’abilitazione alla professione di
geometra.
Sono equiparate alle abilitazioni per la professione di geometra le
abilitazioni per le professioni di ingegnere, architetto, ingegnere junior,
architetto junior, pianificatore conservatore paesaggista, pianificatore
junior, quali titoli superiori da ritenersi assorbente.
3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli
di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante
autocertificazione tramite il sistema «Step-one 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il
mancato riconoscimento del titolo. L’indicazione di dati non corretti
comporta la esclusione dal concorso.
4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun
codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e con l’indicazione del titolo di
studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso.
Tale graduatoria è pubblicata sul sistema «Step-one 2019», con indicazione dell’ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione
avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
5. Sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il
diario delle prove scritte, con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si
svolgerà la prova, i criteri di assegnazione alle sedi di esame, le modalità del suo svolgimento, le misure a tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica e le misure vigenti all’atto di svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova
potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate
tramite pubblicazione sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno
rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di
prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti autorità, ovvero delle misure di cui al comma 5, con un valido documento
di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale,
rilasciata dal sistema «Step-one 2019» al momento della compilazione
on-line della domanda.
9. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella
data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza
maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e
8, ovvero delle misure di cui al comma 5, comporta l’esclusione dal
concorso.
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Art. 7.
Prova scritta

1. La prova scritta, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a
risposta multipla. Il test deve essere risolto nell’arco di sessanta minuti.
Il punteggio massimo attribuibile al test è di trenta punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo
di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
a) per il profilo di «tecnico IT junior» cui all’art. 1, comma, 1,
lettera a):
gestione e progettazione applicazioni (Project management
e metodologie agili; architetture software e principi di progettazione;
controllo della qualità del software e metodologie di test);
piattaforme dati & AI (Sistemi e metodologie di analisi dati
e big data; progettazione e gestione database; intelligenza artificiale);
infrastrutture, cloud e sicurezza (Metodologia DevOps e Site
reliability engineering - SRE; virtualizzazione, container e architetture
cloud; sistemi operativi; sicurezza informatica; reti e connettività);
lingua inglese;
b) per il profilo di «tecnico di contabilità junior» di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera b):
contabilità di stato;
ragioneria;
lingua inglese;
c) per il profilo di «tecnico di edilizia junior» di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera c):
estimo;
contabilità dei lavori;
lingua inglese;
d) per il profilo «operatore di data entry» di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera d):
elementi di informatica;
elementi di diritto pubblico;
lingua inglese.
3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta sbagliata: – 0,375 punti.
4. La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che
saranno indicate con le modalità di cui all’art. 4.
5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti
di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la immediata esclusione dal
concorso da parte della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
6. La prova scritta è svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere
la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura
ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a
quel momento, ferma restando la possibilità per il candidato di correggere le risposte già date, sino alla acquisizione definitiva.
7. La correzione degli elaborati avviene utilizzando strumenti
informatici e con modalità idonee ad assicurare l’anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti
i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede, con modalità
digitali, alle operazioni di scioglimento dell’anonimato.
Art. 8.
Graduatorie definitive di merito e dei vincitori
1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili e per ciascuno dei codici di concorso di
cui all’art. 1, comma 1, forma la relativa graduatoria definitiva di merito
e dei vincitori, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella
valutazione dei titoli e del punteggio riportato nella prova scritta, tenuto
conto altresì dei titoli di riserva di cui all’art. 1.
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2. La commissione esaminatrice provvederà ad acquisire, a campione, ogni utile riscontro (anche mediante richiesta di produzione
documentale) di quanto dichiarato dai candidati sul sistema «Step-one
2019». Ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti e ogni
incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio.
3. L’amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potrà coprire i posti non ancora assegnati
secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80
del 2021.
4. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice, valida le graduatorie definitive di merito.
Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito,
a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
i. l’avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ii. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, commi
1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il
concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982,
n. 186;
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iv. l’aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione
per le professioni legali.
3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è
determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
A parità dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui al comma 1 e 2
del presente articolo, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso
dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli
di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità
indicate dal bando di concorso.
4. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
5. Salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, il possesso dei titoli
di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente
mediante autocertificazione sul sistema «Step-one 2019». Ogni difformità rispetto alle suddette modalità di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del
titolo. L’indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal
concorso.
Art. 10.
Validazione e pubblicità delle graduatorie definitive di merito
e dei vincitori. Comunicazione dell’esito del concorso
1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti
di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
definitive di merito per ciascuno dei profili e dei codici di concorso di
cui all’art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a parità di
merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul sistema
«Step-one 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del
Ministero della giustizia. L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione
delle predette graduatorie è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-one 2019»
e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante avviso sul sistema «Step-one 2019» e sul sito del
Ministero della giustizia sono rese note le modalità di scelta per i diversi
posti messi a concorso nei singoli distretti di Corte di appello.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul
sistema «Step-one 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato previamente ed espressamente autorizza,
nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di altri partecipanti in relazione agli atti della presente procedura di reclutamento,
anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo,
la visione e l’estrazione di copie degli atti suddetti e in ogni caso l’evasione da parte di Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste
ostensive.

4a Serie speciale - n. 26

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto del «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’Area obiettivo RIPAM.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM,
alla commissione esaminatrice e al Ministero della giustizia, in ordine
alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona
del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137
Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato può altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 13.
Assunzione in servizio
1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva del Ministero
della giustizia di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente
al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1,
comma 1, nel personale dell’amministrazione giudiziaria, nell’area
funzionale seconda, fascia economica 1 per il profilo di cui all’art. 1,
comma 1, lettera d), e fascia economica 2 per i profili di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c).
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3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante
la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno
della durata massima di trentasei mesi, sulla base della preferenza di
sede espressa dai vincitori secondo l’ordine delle singole graduatorie
finali di merito di cui all’art. 10.
4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura alla luce della
delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero
della giustizia.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
5. L’amministrazione della giustizia si riserva analoga facoltà,
disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima,
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 28 marzo 2022
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
22E04100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale,
per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il
personale del Ministero della giustizia.

LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
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Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresì, che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, all’atto dell’assunzione il Ministero della giustizia applicherà la
riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3,
comma 4-bis;
Visto il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle
lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al
decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8 concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni o concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
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Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», e in particolare
l’art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le
modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR;
Visto in particolare l’art. 1, comma 14, del citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 dicembre 2021, adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 12, del decretolegge n. 80 del 2021 che ha determinato, per i profili professionali di
cui all’art. 13 dello stesso decreto legge, le materie oggetto della prova
scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate
direttamente dalla norma primaria;
Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalità individuate nel richiamato decreto-legge
n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e in particolare nell’art. 13 e nell’allegato II;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività
dell’attività di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste
dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare dal citato art. 14;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e le misure
vigenti all’atto di svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all’allegato II, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva ed
anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare, il
concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente ai soli profili professionali di cui all’art. 13 del medesimo
decreto-legge, ricompresi nella terza area professionale;
Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli di
cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i titoli valutabili,
con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono
soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto
per l’accesso; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’art. 11 e
all’art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all’art. 11 e all’art. 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h); c-bis) l’aver conseguito il diploma della scuola
di specializzazione per le professioni legali; d) il positivo espletamento
del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all’art. 11; e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte
di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo - EASO, per i profili di cui all’art. 11 e
all’art. 13, comma 2, lettera h);
Considerato che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 13 del
decreto-legge n. 80 del 2021, per i profili professionali di cui al suddetto
articolo, l’amministrazione, nelle successive procedure di selezione per
il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia,
può prevedere l’attribuzione in favore dei candidati di un punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato con merito al termine del rapporto di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo,
ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche
della medesima area professionale, una riserva in favore del personale
assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello
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Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità
di titoli e di merito, a norma dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Ritenuto che occorre altresì valorizzare, per espresso dettato normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi
dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai
sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 17287 del
31 dicembre 2021 con la quale vengono ripartiti i contingenti di personale di cui all’art. 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0021784.U del
2 febbraio 2022, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
complessive cinquemilaquattrocentodieci unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei nuovi profili professionali di cui agli articoli
11, comma 1, e 13 e all’allegato II del decreto-legge n. 80 del 2021 di
cui milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area
funzionale terza, fascia economica F1;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza,
fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della
giustizia, di cui:
a) con il profilo di tecnico IT senior, area terza, fascia economica F1:
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Codice ITs-ME - Distretto della Corte di appello di
Messina

n. 2 unità

Codice ITs-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 16 unità

Codice ITs-NA - Distretto della Corte di appello di
Napoli

n. 16 unità

Codice ITs-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 7 unità

Codice ITs-PG - Distretto della Corte di appello di
Perugia

n. 2 unità

Codice ITs-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 3 unità

Codice ITs-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 4 unità

Codice ITs-RM - Distretto della Corte di appello di
Roma

n. 16 unità

Codice ITs-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 4 unità

Codice ITs-TO - Distretto della Corte di appello di
Torino

n. 7 unità

Codice ITs-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 2 unità

Codice ITs-VE - Distretto della Corte di appello di
Venezia

n. 8 unità

b) con il profilo di tecnico di contabilità senior, area terza, fascia
economica F1:
Codice CONTs-CASS - Corte di Cassazione e amministrazione centrale

n. 61 unità

Codice CONTs-AN - Distretto della Corte di appello
di Ancona

n. 2 unità

Codice ITs-CASS/AM - Corte di cassazione e amministrazione centrale

n. 40 unità

Codice CONTs-BA - Distretto della Corte di appello
di Bari

n. 6 unità

Codice ITs-AN - Distretto della Corte di appello di
Ancona

n. 4 unità

Codice CONTs-BO - Distretto della Corte di appello
di Bologna

n. 7 unità

Codice ITs-BA - Distretto della Corte di appello di
Bari

n. 2 unità

Codice CONTs-BS - Distretto della Corte di appello
di Brescia

n. 3 unità

Codice ITs-BO - Distretto della Corte di appello di
Bologna

n. 8 unità

Codice CONTs-CA - Distretto della Corte di appello
di Cagliari

n. 5 unità

Codice ITs-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 4 unità

Codice CONTs-CL - Distretto della Corte di appello
di Caltanissetta

n. 2 unità

Codice ITs-CA - Distretto della Corte di appello di
Cagliari

n. 5 unità

Codice CONTs-CB - Distretto della Corte di appello
di Campobasso

n. 2 unità

Codice ITs-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 2 unità

Codice CONTs-CT - Distretto della Corte di appello
di Catania

n. 4 unità

Codice ITs-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 1 unità

Codice CONTs-CZ - Distretto della Corte di appello
di Catanzaro

n. 3 unità

Codice ITs-CT - Distretto della Corte di appello di
Catania

n. 3 unità

Codice CONTs-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 6 unità

Codice ITs-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 4 unità

Codice CONTs-GE - Distretto della Corte di appello
di Genova

n. 4 unità

Codice ITs-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 7 unità

Codice CONTs-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 2 unità

Codice ITs-GE - Distretto della Corte di appello di
Genova

n. 4 unità

Codice CONTs-LE - Distretto della Corte di appello
di Lecce

n. 3 unità

Codice ITs-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 5 unità

Codice CONTs-ME - Distretto della Corte di Appello
di Messina

n. 5 unità

Codice ITs-LE - Distretto della Corte di Appello di
Lecce

n. 4 unità

Codice CONTs-MI - Distretto della Corte di appello
di Milano

n. 14 unità
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Codice CONTs-NA - Distretto della Corte di appello
di Napoli

n. 12 unità

Codice EDs-PG - Distretto della Corte di appello di
Perugia

n. 2 unità

Codice CONTs-PA - Distretto della Corte di appello
di Palermo

n. 8 unità

Codice EDs-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 1 unità

Codice CONTs-PG - Distretto della Corte di appello
di Perugia

n. 2 unità

Codice EDs-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 5 unità

Codice CONTs-PZ - Distretto della Corte di appello
di Potenza

n. 2 unità

Codice EDs-RM - Distretto della Corte di appello di
Roma

n. 17 unità

Codice CONTs-RC - Distretto della Corte di appello
di Reggio Calabria

n. 6 unità

Codice EDs-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 2 unità

Codice CONTs-RM - Distretto della Corte di appello
di Roma

n. 18 unità

Codice EDs-TO - Distretto della Corte di appello di
Torino

n. 6 unità

Codice CONTs-SA - Distretto della Corte di appello
di Salerno

n. 2 unità

Codice EDs-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 1 unità

Codice CONTs-TO - Distretto della Corte di appello
di Torino

n. 9 unità

Codice EDs-VE - Distretto della Corte di appello di
Venezia

n. 8 unità

Codice CONTs-TS - Distretto della Corte di appello
di Trieste

n. 2 unità

Codice CONTs-VE - Distretto della Corte di appello
di Venezia

n. 10 unità

c) con il profilo di tecnico di edilizia senior, area terza, fascia
economica F1:
Codice EDs-CASS/AM- Corte di Cassazione e amministrazione centrale

n. 32 unità

Codice EDs-AN - Distretto della Corte di appello di
Ancona

n. 2 unità

Codice EDs-BA - Distretto della Corte di appello di
Bari

n. 6 unità

Codice EDs-BO - Distretto della Corte di appello di
Bologna

n. 6 unità

Codice EDs-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 3 unità

Codice EDs-CA - Distretto della Corte di appello di
Cagliari

n. 4 unità

Codice EDs-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 1 unità

Codice EDs-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 1 unità

Codice EDs-CT - Distretto della Corte di appello di
Catania

n. 4 unità

Codice EDs-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 3 unità

Codice EDs-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 5 unità

Codice EDs-GE - Distretto della Corte di appello di
Genova

n. 3 unità

Codice EDs-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 3 unità

Codice EDs-LE - Distretto della Corte di appello di
Lecce

n. 2 unità

Codice EDs-ME - Distretto della Corte di appello di
Messina

n. 4 unità

Codice EDs-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 12 unità

Codice EDs-NA - Distretto della Corte di appello di
Napoli

n. 10 unità

Codice EDs-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 7 unità

d) con il profilo di tecnico statistico, area terza, fascia economica F1:
Codice STAT-CASS/AM- Corte di Cassazione e
amministrazione centrale

n. 13 unità

Codice STAT-BO - Distretto della Corte di appello di
Bologna

n. 1 unità

Codice STAT-BS - Distretto della Corte di appello di
Brescia

n. 2 unità

Codice STAT-CA - Distretto della Corte di appello di
Cagliari

n. 1 unità

Codice STAT-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 1 unità

Codice STAT-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 2 unità

Codice STAT-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 2 unità

Codice STAT-GE - Distretto della Corte di appello di
Genova

n. 2 unità

Codice STAT-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 1 unità

Codice STAT-LE - Distretto della Corte di appello di
Lecce

n. 1 unità

Codice STAT-MI - Distretto della Corte di appello di
Milano

n. 3 unità

Codice STAT-NA - Distretto della Corte di appello di
Napoli

n. 4 unità

Codice STAT-PG - Distretto della Corte di appello di
Perugia

n. 1 unità

Codice STAT-RM - Distretto della Corte di appello di
Roma

n. 2 unità

Codice STAT-SA - Distretto della Corte di appello di
Salerno

n. 1 unità

Codice STAT-TO - Distretto della Corte di appello di
Torino

n. 1 unità

Codice STAT-VE - Distretto della Corte di appello di
Venezia

n. 2 unità

e) con il profilo di tecnico di amministrazione, area terza,
fascia economica F1:
Codice AMM-CASS/AC- Corte di cassazione e
amministrazione centrale
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Codice AMM-AN - Distretto della Corte di appello
di Ancona

n. 18 unità

Codice AMM-BA - Distretto della Corte di appello
di Bari

n. 38 unità

Codice AMM-BO - Distretto della Corte di appello
di Bologna

n. 59 unità

Codice AMM-BS - Distretto della Corte di appello
di Brescia

n. 35 unità

Codice AMM-CA - Distretto della Corte di appello
di Cagliari

n. 29 unità

Codice AMM-CL - Distretto della Corte di appello di
Caltanissetta

n. 13 unità

Codice AMM-CB - Distretto della Corte di appello di
Campobasso

n. 10 unità

Codice AMM-CT - Distretto della Corte di appello
di Catania

n. 42 unità

Codice AMM-CZ - Distretto della Corte di appello di
Catanzaro

n. 37 unità

Codice AMM-FI - Distretto della Corte di appello di
Firenze

n. 55 unità

Codice AMM-GE - Distretto della Corte di appello
di Genova

n. 29 unità

Codice AMM-AQ - Distretto della Corte di appello
dell’Aquila

n. 23 unità

Codice AMM-LE - Distretto della Corte di appello
di Lecce

n. 34 unità

Codice AMM-ME - Distretto della Corte di appello
di Messina

n. 17 unità

Codice AMM-MI - Distretto della Corte di appello
di Milano

n. 93 unità

Codice AMM-NA - Distretto della Corte di appello
di Napoli

n. 128 unità

Codice AMM-PA - Distretto della Corte di appello di
Palermo

n. 44 unità

Codice AMM-PG - Distretto della Corte di appello
di Perugia

n. 13 unità

Codice AMM-PZ - Distretto della Corte di appello di
Potenza

n. 14 unità

Codice AMM-RC - Distretto della Corte di appello di
Reggio Calabria

n. 26 unità

Codice AMM-RM - Distretto della Corte di appello
di Roma

n. 100 unità

Codice AMM-SA - Distretto della Corte di appello
di Salerno

n. 24 unità

Codice AMM-TO - Distretto della Corte di appello
di Torino

n. 55 unità

Codice AMM-TS - Distretto della Corte di appello di
Trieste

n. 16 unità

Codice AMM-VE - Distretto della Corte di appello
di Venezia

n. 51 unità

f) con il profilo di analista di organizzazione, area terza, fascia
economica F1:
Codice ORG-CASS/AC- Corte di cassazione e amministrazione centrale

n. 30 unità

2. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei profili
e, nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso indicati al
comma 1.
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3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti
per ogni singolo distretto.
4. Fermo restando quanto previsto dal presente bando, si applica in
quanto compatibile, l’eventuale riserva di cui all’art. 3, legge 12 marzo
1999, n. 68.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente in
materia di ordinamento militare e tutela della disabilità, sono valutate
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 8.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso dei seguenti titoli di studio:
i. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera a) (tecnico IT
senior):
laurea (L) in: L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell’informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-35 Scienze matematiche; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in scienze
dell’informazione; ingegneria; fisica; matematica; e titoli equiparati ed
equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 23/S Informatica; 5/S Ingegneria
aerospaziale e astronautica; 26/S Ingegneria biomedica; 27/S Ingegneria chimica; 28/S Ingegneria civile; 29/S Ingegneria dell’automazione;
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni; 31/S Ingegneria elettrica;
32/S Ingegneria elettronica; 33/S Ingegneria energetica e nucleare; 34/S
Ingegneria gestionale; 35/S Ingegneria informatica; 36/S Ingegneria
meccanica; 37/S Ingegneria navale; 38/S Ingegneria per l’ambiente e il
territorio; 20/S Fisica; 45/S Matematica; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM/18 Informatica; LM/66 Sicurezza
informatica; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21
Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria
civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle
telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria
gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il
territorio; LM-17 Fisica; LM-40 Matematica; e titoli equiparati;
nonché altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge;
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ii. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera b) (tecnico di
contabilità senior):
laurea (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: economia e
commercio; scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell’economia; 84/S
Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S
Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S
Studi europei; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la
cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90
Studi europei; e titoli equiparati;
iii. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera c) (tecnico di
edilizia senior):
laurea (L) in: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria
dell’informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in ingegneria;
architettura; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 25/S Ingegneria aerospaziale e
astronautica; 26/S Ingegneria biomedica; 27/S Ingegneria chimica; 28/S
Ingegneria civile; 29/S Ingegneria dell’automazione; 30/S Ingegneria
delle telecomunicazioni; 31/S Ingegneria elettrica; 32/S Ingegneria elettronica; 33/S Ingegneria energetica e nucleare; 34/S Ingegneria gestionale; 35/S Ingegneria informatica; 36/S Ingegneria meccanica; 37/S
Ingegneria navale; 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 3/S
Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile; e titoli
equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-20 Ingegneria aerospaziale e
astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica;
LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25
Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27
Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29
Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31
Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; e titoli equiparati;
iv. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera d) (tecnico
statistico):
laurea (L) in: L-41 Statistica; e titoli equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in statistica; e
titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 48/S Metodi per l’analisi valutativa
dei sistemi complessi; 90/S Statistica demografica e sociale; 92/S Statistica per la ricerca sperimentale; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-82 Scienze statistiche; LM-83
Scienze statistiche attuariali e finanziarie; e titoli equiparati;
v. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera e) (tecnico di
amministrazione):
laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati;

4a Serie speciale - n. 26

ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; e titoli equiparati ed
equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze
dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni
internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S
Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77
Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia;
LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati;
vi. per il profilo di cui all’art. 1, comma, 1, lettera f) (analista di
organizzazione):
laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
e titoli equiparati ed equipollenti; L-9 Ingegneria industriale;
L-40 Sociologia; L- 41 Statistica; L-24 Scienze e tecniche psicologiche
indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro; e titoli
equiparati;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; sociologia; scienze
statistiche e demografiche; ingegneria gestionale; psicologia indirizzo
psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro; e titoli equiparati
ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze
dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni
internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
89/S Sociologia; 99/S Studi europei; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 90/S Statistica demografica e sociale; 57/S
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 34/S
Ingegneria gestionale; 58/S Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e
dell’organizzazione del lavoro; e titoli equiparati;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77
Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia;
LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-87 Servizio
sociale e politiche sociali; LM-82 Scienze statistiche; LM-31 Ingegneria
gestionale; LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro; e titoli equiparati.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
rilasciato da un paese dell’Unione europea o da uno paese terzo sono
ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso,
in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e
la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica: www.funzionepubblica.gov.it
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d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva.
L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del
requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto
previsto dall’art. 4, comma 10, dall’art. 6, commi 3 e 9, dall’art. 7,
comma 5, dall’art. 9, comma 6, e dall’art. 14, commi 4 e 5.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando, la Commissione RIPAM svolge i compiti di cui all’art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le
competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6, distinta
per i profili professionali e i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1,
che avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione è
finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati
per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a
concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella
valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di
cui all’art. 7;
b) prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, riservata a un
numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a
concorso per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, oltre eventuali ex aequo, come risultante all’esito della fase a). La prova scritta si svolgerà esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche
presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità di cui
all’art. 4 e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i
partecipanti.
4. La commissione esaminatrice, per ciascun profilo e per ciascun
codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui
agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito,
in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della
giustizia per l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto
dall’art. 13.
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Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile all’indirizzo internet: http://riqualificazione.formez.it - sul
sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia: www.giustizia.it
2. La domanda può essere presentata per uno solo dei profili e, nel
profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione
al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo
«https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 14,00 del 28 aprile 2022. Tale
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema
«Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al
comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri
status indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
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k) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando esplicitamente l’università presso
la quale è stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato;
l) di aver proceduto, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2
del bando;
m) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 6;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 9 del presente bando;
p) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
q) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010;
r) il profilo e il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 1, per
cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita
e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà
essere caricata sul portale «Step One 2019» dal giorno successivo
alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni
da tale data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione
non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria necessità che dovrà essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal
decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta
la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere
caricata sul portale «Step One 2019» dal giorno successivo alla data
di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale
data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente
l’assistenza richiesta.
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11. Il Ministero della giustizia effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
13. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente sul
portale «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura
selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse
sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema
«Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di
scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle
richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le
richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non
potranno essere prese in considerazione
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1,
sulla base dei criteri indicati dall’art. 14, comma 6, del decreto-legge
n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113 e dal decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia
del 31 dicembre 2021. La commissione esaminatrice è competente per
l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione
delle graduatorie definitive di merito e dei vincitori per ogni codice
di concorso. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati
membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua
inglese e delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia
richiesta la presenza fisica dell’organo collegiale, possono svolgere i
propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza
e la tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui
all’art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui
il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
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2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un
massimo di 15 punti, così ripartiti:
a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo
di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per
l’ammissione al concorso):
diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a ciclo unico e
laurea specialistica
i. 110 e 110 e lode, punti 6,00;
ii. 109, punti 5,50;
iii. 108, punti 5,00;
iv. 107, punti 4,75;
v. 106, punti 4,50;
vi. 105, punti 4,25;
vii. 104, punti 4,00;
viii. 103, punti 3,75;
ix. 102, punti 3,50;
x. 101, punti 3,25;
xi. 100, punti 3,00;
xii. 99, punti 2,75;
xiii. 98, punti 2,50;
xiv. 97, punti 2,25;
xv. 96, punti 2,00;
xvi. da 93 a 95, punti 1,75;
xvii. da 89 a 92, punti 1,50;
xviii. da 85 a 88, punti 1,25;
xix. da 81 a 84, punti 1,00;
xx. da 77 a 80, punti 0,75;
xxi. da 73 a 76, punti 0,50;
xxii. da 66 a 72, punti 0,25.
Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del
termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi
dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall’art. 6, comma 2, lettera a)
sono raddoppiati;
b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli
universitari in ambiti attinenti al profilo per cui è stata presentata
domanda:
i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica
che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;
ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL):
punti 1,50;
v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00.
c) per il solo profilo di tecnico di amministrazione di cui
all’art. 1, comma, 1, lettera e): punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato;
d) per il solo profilo tecnico di contabilità senior di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera b). Punti 3,00 in caso di possesso: dell’abilitazione
alla professione di dott. commercialista ovvero dell’abilitazione alla
professione di esperto contabile. I punteggi previsti dalla presente lettera non sono cumulabili tra loro;
e) per il solo profilo di tecnico di edilizia senior di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera c). Punti 3,00 in caso di possesso: dell’abilitazione
alla professione di ingegnere, dell’abilitazione alla professione di ingegnere junior, dell’abilitazione alla professione di architetto, dell’abilitazione alla professione di architetto junior, dell’abilitazione alla professione di pianificatore conservatore paesaggista, dell’abilitazione alla
professione di pianificatore junior. I punteggi previsti dalla presente
lettera non sono cumulabili tra loro;
f) per il solo profilo di tecnico di amministrazione di cui
all’art. 1, comma, 1, lettera e): punti 2,00 per il servizio prestato quale
research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari
in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell’Unione europea, nell’ambito del piano operativo dell’ufficio
europeo di sostegno per l’asilo - EASO.
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3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli
di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante
autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il
mancato riconoscimento del titolo. L’indicazione di dati non corretti
comporta la esclusione dal concorso.
4. Formez PA trasmette alle Commissioni esaminatrici gli elenchi
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun
codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e con l’indicazione del titolo di
studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso.
Tale graduatoria è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», con indicazione dell’ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione
avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il
diario delle prove scritte, con l’indicazione della sede e dell’ora in cui
si svolgerà la prova, i criteri di assegnazione delle sedi di esame, le
modalità del suo svolgimento, le misure a tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all’atto
di svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova
potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate
tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita, nel pieno
rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di
prevenzione del contagio da COVID-19 disposta dalle competenti autorità, ovvero delle misure di cui al comma 3, con un valido documento
di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale,
rilasciata dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione
on-line della domanda.
9. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella
data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza
maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e
8, ovvero delle misure di cui al comma 3, comporta l’esclusione dal
concorso.
Art. 7.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a
risposta multipla da risolvere nell’arco di sessanti minuti. Il punteggio
massimo attribuibile al test è di trenta punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo
di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
a. per il profilo di tecnico IT senior di cui all’art. 1, comma, 1,
lettera a):
gestione e progettazione applicazioni (Project Management e
Metodologie Agili; Architetture Software e principi di progettazione;
Controllo della qualità del software e metodologie di test);
piattaforme Dati & AI (Sistemi e metodologie di Analisi Dati
e Big Data; Progettazione e gestione Database; Intelligenza artificiale);
infrastrutture, Cloud e Sicurezza (Metodologia DevOps e site
reliability engineering - SRE; virtualizzazione, container e architetture
cloud; sistemi operativi; sicurezza informatica; reti e connettività);
lingua inglese;
b. per il profilo di tecnico di contabilità senior di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera b):
contabilità di stato;
ragioneria;
lingua inglese;
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c. per il profilo di tecnico di edilizia senior di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera c):
tecnica delle costruzioni;
impiantistica;
estimo;
lingua inglese;
d. per il profilo di tecnico statistico di cui all’art. 1, comma, 1,
lettera d):
basi di dati;
metodi statistici per analisi dei dati;
lingua inglese;
e. per il profilo di tecnico di amministrazione di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera e):
diritto amministrativo;
servizi di cancelleria;
lingua inglese;
f. per il profilo di analista di organizzazione di cui all’art. 1,
comma, 1, lettera f):
progettazione di flussi di lavoro e automazione dei processi;
sistemi di misurazione e valutazione della performance nella
P.A.;
piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
lingua inglese;
3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta sbagliata: - 0,375 punti.
4. La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che
saranno indicate con le modalità di cui all’art. 4.
5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti
di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la immediata esclusione dal
concorso da parte della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
6. La prova scritta è svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere
la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura
ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a
quel momento, ferma restando la possibilità per il candidato di correggere le risposte già date, sino alla acquisizione definitiva.
7. La correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità
idonee ad assicurare l’anonimato del candidato. Una volta terminata la
correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di
scioglimento dell’anonimato.
Art. 8.
Graduatorie definitive di merito e dei vincitori
1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili e per ciascuno dei codici di concorso di
cui all’art. 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito
e dei vincitori, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella
valutazione dei titoli e del punteggio riportato nella prova scritta, tenuto
conto altresì dei titoli di riserva di cui all’art. 1.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad acquisire, a campione, ogni utile riscontro (anche mediante richiesta di produzione
documentale) di quanto dichiarato dai candidati sul sistema «Step-One
2019». Ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti e ogni
incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio.
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3. L’Amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potrà coprire i posti non ancora assegnati
mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del
distretto più vicino, individuato ai sensi dell’art. 14, comma 11, del
decreto-legge n. 80 del 2021.
4. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice, valida le graduatorie definitive di merito.
Art. 9.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito,
a parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
i. l’avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ii. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, commi
1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il
concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’ art. 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell’ art. 53-ter della legge 27 aprile 1982,
n. 186;
iv. l’aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione
per le professioni legali.
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3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è
determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
6. Salvo quanto previsto dall’art. 8, comma1, il possesso dei titoli
di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente
mediante autocertificazione sul sistema «Step-One 2019». Ogni difformità rispetto alle suddette modalità di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del
titolo. L’indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal
concorso.
Art. 10.
Validazione e pubblicità delle graduatorie definitive di merito
e dei vincitori. Comunicazione dell’esito del concorso
1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti
di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
definitive di merito per ciascuno dei profili e dei codici di concorso di
cui all’art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a parità di
merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul sistema
«Step-One 2019», sul sito: http://riqualificazione.formez.it - e sul sito
del Ministero della giustizia. L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione delle predette graduatorie è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019»
e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del
Ministero della giustizia sono rese note le modalità di scelta per i diversi
posti messi a concorso nei singoli distretti di corte di appello.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito: http://
riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul
sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato previamente ed espressamente autorizza,
nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di altri partecipanti in relazione agli atti della presente procedura di reclutamento,
anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo, la
visione e l’estrazione di copie degli atti suddetti e in ogni caso l’evasione
da parte di Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste ostensive.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto del «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito: http://riqualificazione.formez.it - secondo
le modalità ivi previste.
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5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’area obiettivo RIPAM.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione
della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/
cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione
RIPAM, alla commissione esaminatrice e al Ministero della giustizia,
in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona
del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento è
Formez PA, con sede legale e amministrativa in - viale Marx n. 15
- 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura
di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura
medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato può altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 13.
Assunzione in servizio
1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva del Ministero
della giustizia di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente
al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1,
comma 1, nel personale dell’Amministrazione giudiziaria, nell’Area
funzionale terza, fascia economica 1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante
la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno
della durata di tre anni, sulla base della preferenza di sede espressa dai
vincitori secondo l’ordine delle singole graduatorie finali di merito di
cui all’art. 10.
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4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.

Art. 14.
Norme di salvaguardia

4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. L’amministrazione della giustizia si riserva analoga facoltà,
disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima,
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 28 marzo 2022

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
FIORI

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura alla luce della
delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero
della giustizia.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
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p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
22E04101

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale, esperto contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 78 del 24 febbraio 2022, è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale - profilo di collaboratore amministrativo
professionale - esperto contabile. Detta graduatoria è pubblicata sul
sito www.arpa.puglia.it sezione Amministrazione Trasparente, Bandi
di Concorso, Avvisi, in data 28 febbraio 2022, nonché nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
22E03703

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO DELLE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di funzionario amministrativo, contabile e organizzativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di otto posti di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, profilo professionale funzionario amministrativo, contabile e
organizzativo.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 23,59,59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale è pubblicato sul sito www.erdis.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso, nonché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

22E03706

ICE - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente di II
fascia, a tempo pieno ed indeterminato.

Si comunica che sul sito internet dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,
alla pagina web http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_
trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_ICE/050_ban_con/2021/
Documenti_1630922955816/1643370023214_graduatoria_dirig_
pubblicaz.pdf è pubblicata la graduatoria generale di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente di II fascia, nei ruoli dell’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021.
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ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore amministrativo area
B, a tempo parziale diciotto ore settimanali.
Con determinazione n. 187 del 15 febbraio 2022 il consiglio
direttivo dell’OPI di Brindisi ha revocato la deliberazione del consiglio direttivo del collegio provinciale IPASVI di Brindisi n. 107 del
24 luglio 2015, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
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1º settembre 2015, avente ad oggetto l’indizione di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo part-time (diciotto ore settimanali) con inquadramento nell’area B,
posizione economica B1, presso la sede del collegio IPASVI di Brindisi.
L’approvazione del relativo preventivo di spesa ed ogni determinazione
successiva relativa all’espletamento della procedura concorsuale, determinando di dare adeguata pubblicità al relativo atto attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e attraverso la comunicazione agli interessati e ai membri della commissione esaminatrice e di dare corso agli
adempimenti conseguenti.
Il testo integrale della determinazione è raggiungibile sul sito
dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Brindisi.
22E03705

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di collaboratore tecnico VI livello e di
tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per
l’ambiente.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it - i provvedimenti di revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di personale con
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale
e di tecnologo - III livello professionale, presso il Dipartimento scienze
del sistema terra e tecnologie per l’ambiente del consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 367.30 DTA TEC (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2016); Bando n. 367.96 DTA CTER
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2016) e bando
n. 367.97 DTA IAMC CTER (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49
del 21 giugno 2016).
22E03700

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «Biologia cellulare, citofluorimetria
e organismi modello» da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica
del CNR, di Pisa, nell’ambito di una donazione liberale ricevuta dall’associazione FORMED, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa
Laura Poliseno.
Il relativo bando n. BS-IFC-001-2022-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del
sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
22E03701

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni
di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia, sede di Turi.
È indetta una selezione pubblica-nazionale, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’attribuzione di due assegni di ricerca per laureati,
da attivare in seguito all’espletamento di selezione pubblica nazionale,
per titoli ed esame-colloquio, presso il CREA, «Centro di ricerca viticoltura ed enologia» sede di 070010 - Turi (BA) - via Casamassima
n. 148.
Codice
della
selezione:
«CREA_VE_TURI_ASS_RIC_
VALNUVAUT-SPUMAPULIA.
Durata degli strumenti formativi: dodici mesi - sede di svolgimento
dell’attività di formazione: CREA «Centro di ricerca viticoltura ed enologia» - sede di Turi (BA) nell’ambito delle attività previste da progetti ammessi a finanziamento dal P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16
Cooperazione, sottomisura 16.2 - «Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui all’avviso
pubblico approvato con D.A.G. 194 del 12 settembre 2018, - B.U.R.P.
n. 121 del 20 settembre 2018.
Nello specifico:
progetto: «VALNUVAUT» - tematica di ricerca: «Valorizzazione di nuove varietà di uve da tavola ottenute in Puglia»;
progetto: «SPUMAPULIA» - tematica di ricerca: «Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della vitivinicoltura dell’areale
centro-nord della Regione Puglia».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando integrale di concorso, dovranno essere inoltrate, con le modalità
nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni venti successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il suddetto termine coincidesse con un giorno festivo, lo
stesso si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E03702

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Esito del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato.
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Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto
di dirigente di ricerca I livello, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento biotecnologie marine
ecosostenibili.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, per titoli, per assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato:
Scadenza bando: 2 maggio 2022
Numero di
bando

Profilo e numero di posti

Competenze
richieste

Bando
n. 7/2022

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 nell’ambito
delle biotecnologie marine per il
Dipartimento biotecnologie marine
ecosostenibili

Competenze
multidisciplinari nell’ambito delle
biotecnologie
marine

Si avvisa che in data 2 marzo 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di conclusione senza alcun vincitore né idonei del concorso pubblico, per titoli ed esame, colloquio per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di
una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede
di Napoli. Bando n. 12/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62
del 6 agosto 2021.

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.

22E03698

22E03699

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca.
Con decreto rettorale n. 2542 del 1° marzo 2022 è stato emanato
bando di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare IUS/05, presso la Libera università
Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario – Servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;

22E03730

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, decreto direttoriale n. 2791 del 16 marzo 2022, prot.n. 0052515, a un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_D_DEIB_1.

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it - entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: pec domanda –
procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_DEIB_1.
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Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E03738

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3,
per il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - facoltà di
architettura - settore concorsuale 08/B3 (SSD ICAR/09) un posto.
Codice concorso 2022RTDB004
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio - relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p.le Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università
e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03715
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4,
per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 06/A4 (SSD MED/08) un posto.
Codice concorso 2022RTDB005
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio - relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p.le Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03716

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F4,
per il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche,
medico-legali e dell’apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali
e dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina - settore
concorsuale 06/F4 (SSD MED/33) un posto.
Codice concorso 2022RTDB006
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a venti pubblicazioni
nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando
con decorrenza dal 1° gennaio.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio - relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p.le
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03717

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E2,
per il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles
Darwin».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore concorsuale
05/E2, settore scientifico-disciplinare BIO/11, un posto (codice concorso 2022RTDB007).
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B, area risorse umane - p.le Aldo Moro,
5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

4a Serie speciale - n. 26

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università
e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03718

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4,
per il Dipartimento di economia e diritto.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia, settore
concorsuale 13/A4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06, un posto
(codice concorso 2022RTDB008).
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a nove e non superiore a dodici nell’arco temporale
di sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B, area risorse umane - p.le Aldo Moro,
5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università
e della ricerca e dell’Unione europea.
22E03719

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria D con competenze informatiche, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui tre posti prioritariamente riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, con competenze informatiche, per le esigenze di Sapienza Università di Roma.
Tre posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: 10/D/INFORMATICI).
I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di
cui alle categorie suddette devono intendersi pubblici e saranno pertanto
ricoperti mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
inviata secondo la modalità prevista dal bando stesso, 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 pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80
22E03720
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2
- Logica, storia e filosofia della scienza, per la classe di
scienze umane e della vita.
Con decreto rettorale n. 40/2022 del 3 marzo 2022 presso la Scuola
universitaria superiore IUSS Pavia è indetta procedura di selezione per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010:
Classe di scienze umane e della vita

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria B, a tempo indeterminato, area servizi generali e tecnici, di cui un posto prioritariamente riservato
alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria
B, posizione economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, per le
esigenze di Sapienza Università di Roma.
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: 3/B3/
SERV-GEN-TECN).
Il posto eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di
cui alle categorie suddette deve intendersi pubblico e sarà pertanto ricoperto mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
inviata secondo la modalità prevista dal bando stesso, 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 pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80
22E03721

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto della conservazione dati, categoria EP, a tempo
indeterminato, per l’area amministrativa-gestionale.

un ricercatore art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - logica e filosofia
della scienza.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E03731

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 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.

È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a
tempo indeterminato, con profilo di esperto della conservazione dati,
per le esigenze di Sapienza Università di Roma (codice concorso: 1/EP/
CONSERV.DATI).

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.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
inviata secondo la modalità prevista dal bando stesso, 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 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/

Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80
22E03722

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E03707
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
matematica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, 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
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
e per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica.

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
06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica e per il settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
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/

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
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/

22E03710

22E03708

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, 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
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia e per il settore scientificodisciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
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/
22E03709

Selezione pubblica, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di personale tecnico-amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio prevenzione
e protezione - ufficio di staff al direttore generale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 124 del 7 marzo 2022, ha indetto selezione pubblica, per
titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnicoamministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’ufficio prevenzione e
protezione d’Ateneo - ufficio di staff al direttore generale.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di studio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio
ordinamento universitario.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti, 25 - Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
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Per informazioni rivolgersi a ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL, settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
22E03723

Selezione pubblica, per esami, la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio di supporto agli organi collegiali -ufficio di
staff al direttore generale, prioritariamente riservato alle
Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 125 del 7 marzo 2022, ha indetto selezione pubblica, per
esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, presso l’ufficio di supporto agli organi collegiali - ufficio
di staff al direttore generale, prioritariamente riservata alle categorie
di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di
studio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica
(LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e decreto ministeriale
n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti, 25 - Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL, settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
22E03724

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio carriere e uscita.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
-gestionale per l’ufficio carriere e uscita dell’Università degli studi di
Ferrara.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
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Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E03725

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica e scienze della
terra.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di fisica e scienze
della terra dell’Università degli studi di Ferrara.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E03726

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia per
la direzione del Centro dati, informatica e telematica di
ateneo, a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi.
È indetta selezione pubblica, con esame del curriculum vitae e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di ventiquattro mesi, di una unità di personale
dirigente di seconda fascia a cui affidare l’incarico di direzione del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo - CEDIA.
La domanda di ammissione alla selezione, indetta con D.D.G.
n. 1129 del 18 marzo 2022, redatta in carta semplice e in conformità al
modello allegato all’avviso di selezione, corredata della dichiarazione
sostitutiva (Mod. 1), del curriculum vitae nonché del documento di
identità, sottoscritte dal candidato, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi di Genova - via Balbi n. 5 - 16126
Genova, e pervenire a mezzo posta elettronica certificata (pec), da indirizzo pec, all’indirizzo protocollo@pec.unige.it pena l’esclusione, entro
il termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno, la sede e gli orari del colloquio saranno comunicati ai
candidati ammessi, con almeno dieci giorni di preavviso, mediante
pubblicazione al seguente indirizzo telematico: https://unige.it/concorsi/
avvisi-selezione-pubblica
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UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA

L’avviso sarà disponibile all’indirizzo telematico: https://unige.it/
concorsi/avvisi-selezione-pubblica
22E03865

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per
l’area della ricerca della Scuola di dottorato.

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di nove 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. 188 del 10 marzo 2022 la selezione pubblica per il
reclutamento di nove ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipo «B», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo
Settore concorsuale: 10/A1- Archeologia L-ANT/01 - Preistoria e protostoria- posti uno;
Settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina - posti uno;
orientale

4a Serie speciale - n. 26

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 14 maggio 2022 è pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/
concorsi, il decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa–gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Area della ricerca, per le
esigenze della Scuola di dottorato (cod. 21PTA023), indetto decreto
n. 9098/2021 del 11 novembre 2021 di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 91 del 16 novembre 2021.

22E03735

Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e

L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sudorientale - posti uno;

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale
L-OR/21 - Lingue e letterature Della Cina e dell’Asia sud-orientale- posti uno;
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture Dell’asia Centrale e
Orientale L-OR/23 - Storia dell’Asia orientale e sud-orientale - posti
uno;
Dipartimento di scienze umane e sociali
Settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale M-FIL/03 Filosofia morale- posti uno;
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica SPS/04 Scienza politica- posti uno;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana L-LIN/10 - Letteratura inglese - posti uno;
Settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate - posti
uno.
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/2022rtdb001
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 bando
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 13 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:

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di personale tecnico amministrativo,
categoria C, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso il Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente
dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università
politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce
«Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi
ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.

https://www.unior.it/doc_db/doc_news_29011_621f43e91b618.pdf
22E03736

22E03729
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che sono stati 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

Settore cncorsuale- Settore
scientificodisciplinare

Indizione
con decreto
direttoriale

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Economia

13/D1
– SECS-S/01

n. 1396 del
24 settembre 2021

n. 77 del
28 settembre 2021

16 marzo
2022

Ingegneria

09/G1
– ING-INF/04

n. 1396 del
24 settembre 2021

n. 77 del
28 settembre 2021

16 marzo
2022

Scienze
della
formazione

11/D1
– M-PED/01

n. 1398 del
24 settembre 2021

n. 77 del
28 settembre 2021

16 marzo
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.
22E03737

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 159, in data 7 marzo
2022, l’Università del Salento ha indetto due procedure selettive, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione dell’Università
del Salento, di cui alla presente tabella:
Dipartimento
proponente

Numero
posti
messi a
concorso

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1.

1

09/A1
«Ingegneria
aeronautica,
aerospaziale e
navale»

09/A1 «Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e
navale»

2.

1

09/C1 «Macchine e sistemi
per l’energia e
l’ambiente»

09/C1 «Macchine e sistemi
per l’energia e
l’ambiente»

Procedura n.

Ingegneria
dell’innovazione

4a Serie speciale - n. 26

Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla
procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.
unisalento.it , sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure di selezione
ricercatori a tempo determinato di tipo b), nonché all’albo ufficiale
on-line.
22E03711

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 171, in
data 8 marzo 2022, ha proceduto a rettificare il Bando di cui al d.r.
n. 86, in data 11 febbraio 2022, contenente indizione delle selezioni pubbliche per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche e ambientali - Corso di studi in medicina
e chirurgia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18
del 4 marzo 2022.
Con il ridetto d.r. 171 dell’8 marzo 2022, si è provveduto,
altresì, a riaprire i termini di scadenza del ridetto bando di ulteriori trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto di rettifica sul sito del Mur avvenuto in
data 9 marzo 2022 (la nuova scadenza del bando è fissata pertanto
all’8 aprile 2022).
Il testo integrale del decreto di rettifica, completo del nuovo facsimile della domanda di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi,
è consultabile in versione telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online ;
sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b);
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
ufficio reclutamento, dott. Giuseppe Catalano, telefono 0832-293206/3285/5418, email: reclutamento@unisalento.it
22E03712

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data
8 marzo 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe
Catalano (email: reclutamento@unisalento.it ; telefono 0832295418).

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Salento, ha indetto due procedure selettive per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito dettagliate:
1) Dipartimento di scienze dell’economia: quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi con d.r. n. 163
dell’8 marzo 2022 (link diretto sito web di Ateneo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66033612)
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Dip.to responsabile del SSD

Scienze
dell’economia

Scienze
giuridiche

Numero
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

13/A1
«Economia
politica»

SECS-P/01
«Economia
politica»

1

13/A5 «Econometria»

SECS-P/05
«Econometria»

1

13/B2
«Economia
e gestione
delle
imprese»

SECS-P/08
«Economia
e gestione
delle
imprese»

1

12/D2
«Diritto
tributario»

IUS/12
«Diritto
tributario»

2) Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali: tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi con
d.r. n. 164 dell’8 marzo 2022 (link diretto sito web di Ateneo: https://
www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66033625)

4a Serie speciale - n. 26

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
e ambientali.
Si comunica che con d.r. n. 166, in data 8 marzo 2022, sono stati
approvati gli atti della selezione pubblica, bandita con d.r. n. 515 del
30 luglio 2021, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali, settore concorsuale 06/A2 «Patologia
generale e patologia clinica», settore scientifico-disciplinare MED/04
«Patologia generale», pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo
b)», all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/
view/65765990 - responsabile del procedimento e del trattamento
dati è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento
dott. Giuseppe Catalano, tel. 0832-295418, e-mail: reclutamento@
unisalento.it
22E03714

Dipartimento
proponente
e sede di
servizio

Scienze e
tecnologie
biologiche e
ambientali

Numero posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

05/C1 «Ecologia»

BIO/07
«Ecologia»

1

03/B1 «Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi
inorganici»

CHIM/03
«Chimica
generale ed
inorganica»

1

07/E1 «Chimica
agraria, genetica agraria e
pedologia»

AGR/13
«Chimica
agraria»

I testi integrali dei bandi, completi di fac-simile delle domande
di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alle procedure selettive, sono consultabili in versione
telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online ;
sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b);
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli avvisi sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it , avvenuto in data 9 marzo 2022,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi
bandi (fissato all’8 aprile 2022).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale, per il Dipartimento di studi umanistici.
L’Università per Stranieri di Siena indice procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010 n. 240, presso il Dipartimento di studi umanistici con le seguenti
caratteristiche:
Settore
concorsuale

10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e
Orientale

Posti: 1

Settore
scientifico

L-OR/22 - Lingua della Corea e letteratura del Giappone e disciplinare

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Responsabile dei procedimenti e del trattamento dati è il capo
ufficio reclutamento, dott. Giuseppe Catalano, telefono 0832-293206/3285/5418, email: reclutamento@unisalento.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’
Area Risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).

22E03713
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4a Serie speciale - n. 26

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
Con d.r. n. 9/22 del 23 febbraio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 settore concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale,
indetta con d.r. n. 57/21 del 1° dicembre 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del giorno 10 dicembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la direzione patrimonio immobiliare, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D posizione economica D1 area
amministrativa-gestionale di cui un posto riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi
3 e 9 dell’art. 678 presso la Direzione patrimonio immobiliare (Servizi
di Facility Management e Real Estate di Ateneo) dell’Università degli
studi di Trento - determina 314/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 89 del 9 novembre 2021.
22E03732

22E03727

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa.
Con d.r. n. 8/22 del 22 febbraio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di
seconda fascia settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, indetta con d.r. n. 2/22 del 21 gennaio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del
giorno 11 febbraio 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il laboratorio interdipartimentale TREELab.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, full-time con profilo tecnico per l’utilizzo di strumentazione per
l’analisi chimica/ambientale presso il laboratorio interdipartimentale
TREELab dell’Università degli studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/, sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it - link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03733

22E03728

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12:00 venerdì
6 maggio 2022.
Calendario delle prove:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario - ufficio
tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, settore
finanziario, ufficio tributi, categoria C.
I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione
superiore di secondo grado di durata quinquennale, come specificato
nel bando integrale.

prova scritta: lunedì 23 maggio 2022, ore 9:30;
prova orale: lunedì 30 maggio 2022, ore 10:00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
22E03767
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COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COMUNE DI BORDIGHERA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, operaio specializzato/cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore tecnico.

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

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un collaboratore professionale, operaio specializzato/cantoniere, categoria giuridica e posizione economica B3 –
da assegnare al settore tecnico.
Requisiti specifici:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola
media inferiore);
oppure
b) diploma di qualifica professionale triennale attinente alla
professionalità richiesta o alle mansioni di contenuto professionale da
svolgere rilasciato da istituti scolastici statali o professionali legalmente
riconosciuti o esperienza maturata in mansioni della professionalità
richiesta di almeno tre anni (certificata attraverso dichiarazioni del
datore di lavoro);

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico da assegnare al
settore tecnico, categoria D, posizione economica D.1.
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del Comune
di Bordighera - www.bordighera.it - sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.
22E03784

c) patente di guida di tipo C in corso di validità;
d) patentino o abilitazione alla conduzione di macchine di movimento terra.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio del segretario comunale del Comune di Arquata
del Tronto e possono essere acquisiti consultando il sito internet del
Comune di Arquata del Tronto nella sezione amministrazione trasparente - sezione concorsi (http://www.halleyegov.it/c044006/zf/index.
php/bandi-di-concorso).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
segretario comunale dell’ente (tel. 0736-809122).
22E03739

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D - posizione economica D1, da assegnare al settore finanziario.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio, in economia aziendale, scienze economiche o titolo equipollente, ovvero lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S) e
scienze economico-aziendali (84/s), ovvero, lauree magistrali in scienze
dell’economia (LM-56) e scienze economico-aziendali (LM-77).

COMUNE DI CALASETTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale trentuno ore settimanali, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Calasetta con determinazione dirigenziale n. 575
del 30 dicembre 2021 ha indetto bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, part-time trentuno ore settimanali, categoria protetta legge
n. 68/99, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68
ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, presso i
competenti centri per l’impiego.
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.
22E03746

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio del segretario comunale del Comune di Arquata
del Tronto e possono essere acquisiti consultando il sito internet del
Comune di Arquata del Tronto nella sezione amministrazione trasparente - sezione concorsi (http://www.halleyegov.it/c044006/zf/index.
php/bandi-di-concorso).

Il Comune di Calasetta con determinazione dirigenziale n. 576
del 30 dicembre 2021, ha indetto bando di concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
segretario comunale dell’ente (tel. 0736-809122).
22E03740
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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.
22E03747

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per assunzioni a tempo
determinato nel profilo di educatore asilo nido, categoria C.
Presentazione domande esclusivamente on-line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande on-line, presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13:00
del 20 aprile 2022.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 26

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a
pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura on-line accessibile
dal sito istituzionale del Comune di Carugate www.comune.carugate.
mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
- modalità di iscrizione (all’interno della sezione inerente la presente
selezione).
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Farà
fede la data di acquisizione al sistema informatico comunale. Ove il termine cada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
Le comunicazioni relative all’eventuale svolgimento della preselezione, alle prove d’esame ed ai relativi esiti, saranno rese note mediante
pubblicazione (almeno quindici giorni prima dell’inizio di ciascuna
prova), con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso
e nella home page - eventi e news.
Il referente è l’ufficio personale del Comune di Carugate
- tel. 0292158227.
22E03786

22E03766

Mobilità esterna per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, per il settore V - polizia locale

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle
Forze armate.

In esecuzione della determina n. 191 del 25 febbraio 2022, è
indetta mobilità esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, da
assegnare al settore V - polizia locale.

È indetto concorso pubblico congiunto tra i Comuni di Caorle (VE)
e San Stino di Livenza (VE), per soli esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica
C, di cui uno da assegnare al Comune di Caorle e uno al Comune di San
Stino di Livenza - con riserva di due posti ai militari volontari congedati
ai sensi degli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Carugate (MI) http://www.comune.carugate.mi.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

22E03782

COMUNE DI CARUGATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 173 del 22 febbraio 2022 è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Carugate (MI) www.comune.carugate.mi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a
pena di esclusione, in carta semplice accompagnata da dettagliato curriculum e copia del documento di identità in corso di validità, indirizzata all’ufficio personale del Comune di Carugate, via XX Settembre
4 - 20061 Carugate (MI), entro il termine perentorio delle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica certificata, con oggetto «Domanda
di partecipazione alla mobilità esterna per due posti di agente di
polizia locale, categoria C», con allegata la scansione (preferibilmente in pdf) dell’originale del modulo di domanda debitamente
compilato ed il curriculum, entrambi sottoscritti dal candidato con
firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido
documento di identità, all’indirizzo: comune.carugate@legalmail.
it Si precisa che tale modalità di invio ha validità esclusivamente se
l’indirizzo di posta elettronica mittente è a sua volta un indirizzo di
posta elettronica certificata;
a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al
Comune di Carugate;
a mano, presso l’ufficio protocollo del comune.
Il referente è l’ufficio personale del Comune di Carugate, tel.
0292158227.
22E03800
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COMUNE DI CASALVECCHIO
DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di un agente di polizia municipale, categoria C1, presso il Comune
di Casalvecchio di Puglia.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili nel sito: www.
comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
Per informazioni rivolgersi all’ing. Celestino Pisani - responsabile
del settore gestione patrimonio - tel. 0881 553018.
22E03790

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo parziale ventuno ore settimanali ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo parziale ventuno ore settimanali ed indeterminato, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, presso
il Comune di Casalvecchio di Puglia.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili nel sito: www.
comune.casalvecchiodipuglia.fg.it
Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Tangi - responsabile
del settore economico-finanziario - tel. 0881 553018.
22E03791

COMUNE DI CASSOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Servizio 1 - affari generali,
demografici e contenzioso, riservato alle categorie protette
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1, presso il servizio 1 - affari generali, demografici
e contenzioso, riservato esclusivamente alle categorie protette ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente:
www.comune.cassola.vi.it nella home page e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”, oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro n. 1: tel. 0424/530216 e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - Pec: protocollo@pec.
comune.cassola.vi.it
22E03774

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale amministrativo - istruttore, categoria C, a
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi e pieno, riservata ai giovani di
età compresa tra i diciotto e trentadue anni.
È indetta una procedura selettiva, per esami, riservata ai giovani di
età compresa tra diciotto e trentadue anni, finalizzata all’assunzione a
tempo pieno con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, di un ufficiale amministrativo - istruttore, categoria C.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.
Calendario delle prove: la prova scritta avrà luogo il giorno 9 maggio 2022, in una sede che verrà comunicata entro il giorno 2 maggio
2022.
In caso si renda necessaria una preselezione, nella data fissata per
la prova scritta si svolgerà la preselezione e successivamente verranno
pubblicati nel sito l’elenco degli ammessi alla prova scritta, la data e la
sede di svolgimento, con un preavviso di almeno venti giorni.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la sede e
la data della prova, verranno pubblicati nel sito internet: www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it almeno venti giorni prima dello svolgimento
della prova orale che potrà essere svolta in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei protocolli di svolgimento dei concorsi in vigore
al momento dell’effettuazione della prova.
Per particolari esigenze istruttorie o organizzative, il giorno 2 maggio 2022 potrà essere pubblicato nel sito internet: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it apposito avviso di differimento delle prove d’esame.
Per informazioni: Ufficio risorse umane ed organizzazione
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.
paghe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
22E03769

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di cinque
istruttori amministrativi, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Possesso della patente di categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere: www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
Trasparenza - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E03768

COMUNE DI CHIAVENNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore tecnico, categoria giuridica
C, posizione economica di primo inquadramento C1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione nonché il fac-simile di
domanda, sono reperibili sul sito internet del Comune di Chiavenna
(www.comune.chiavenna.so.it) o ritirabili presso l’ufficio protocollo
dell’ente. Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio
gestione personale del Comune di Chiavenna (SO) in piazza G. Bertacchi n. 2 (tel. 0343/220211 e-mail info@comune.chiavenna.so.it).

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore dei servizi tecnici, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore dei servizi tecnici, categoria C.1, CCNL funzioni locali, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Scadenza: entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio)
del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente / bandi di concorso / bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito
internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI) tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it.
22E03794

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

22E03785

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia
locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria giuridica D, da assegnare al settore polizia locale del Comune di
Cocquio Trevisago.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento/
laurea triennale o specialistica o magistrale nuovo ordinamento, come
meglio specificato nel bando.
Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili e scaricabili dal sito http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it
- Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Informazioni sul bando: contattare l’ufficio segreteria al
numero 0332/975151, int. 5, oppure via email: segreteria@comune.
cocquio.trevisago.va.it
22E03796
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È indetto concorso pubblico, per soli titoli, finalizzato all’assunzione di due figure di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica in
apposita piattaforma alla quale accedere tramite il seguente link: https://
coriglianorossano.tuttoconcorsipa.it previa registrazione, che avverrà
secondo le indicazioni del bando di concorso.
La procedura informatica di invio delle domande sarà chiusa alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it - albo pretorio on-line e nella sez. Amministrazione trasparente
sez. Bandi e Concorsi.
22E03788

COMUNE DI CREMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
segreteria - legale - contratti - appalti.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio segreteria - legale - contratti - appalti.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).

— 40 —

1-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.crema.
cr.it/ - alla pagina «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di
concorso».

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative
al concorso sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.
cr.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di
Concorso»

22E03754

22E03757

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio personale e organizzazione.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio personale e organizzazione.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.crema.
cr.it/ - alla pagina «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di
concorso».
22E03755

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario informatico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore
dei volontari della Forze armate.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di Funzionario Informatico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato con riserva prioritaria per
i volontari della Forze armate.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative
al concorso sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.
cr.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di
Concorso».
22E03756

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di ufficiale di polizia locale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore
dei volontari della Forze armate.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di ufficiale di polizia locale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria per
i volontari delle Forze armate.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo).

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area di staff / settore polizia locale
e protezione civile, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di Polizia locale
- categoria C - da destinare all’area di staff/settore Polizia locale e protezione civile (di cui due per il Comune di Desio e uno per il Comune
di Dairago) - (con riserva a volontario delle Forze armate per il posto
di Dairago).
Scadenza presentazione domande: entro 30 aprile 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione trasparente/Vai al portale Amministrazione
trasparente dal 1° gennaio 2020/Bandi di concorso».
Link
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/
menu-trasparenza
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Settore gestione risorse umane (Tel. 0362 392271/265/268)
22E03808

COMUNE DI FORLÌ
Selezione pubblica per la formazione di graduatorie per
la copertura di posti di funzionario tecnico e funzionario amministrativo gestionale, categoria D1, a tempo
determinato.
È indetta un’unica selezione pubblica, finalizzata alla formazione
di due distinte graduatorie, utili unicamente per assunzioni a tempo
determinato, nelle seguenti professionalità:
profilo professionale di «funzionario tecnico», categoria D1;
profilo professionale di «funzionario amm.vo gestionale», categoria D1.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Le assunzioni potranno essere finalizzate all’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del
giorno 19 aprile 2022.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it
seguendo il seguente percorso: il comune / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e risorse
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709-11-13-16-19.
22E03806
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COMUNE DI FUMANE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, pubblicato, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fumane: www.comunedifumane.
it sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi e concorsi.
Nuova scadenza del termine di presentazione della domanda
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03797

COMUNE DI GALLARATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente
polizia locale, categoria C.1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).
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Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Gazzo (telefono 049-9426155 premere 1 – chiedere
dell’ufficio personale) posta elettronica ufficio.ragioneria@comune.
gazzo.pd.it
22E03743

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B1, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B1, a tempo indeterminato part-time diciotto
ore settimanali.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione all’ufficio protocollo dell’ente entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.gazzo.pd.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Gazzo, (telefono 049-9426155 premere 1 - chiedere
dell’ufficio personale), posta elettronica ufficio.ragioneria@comune.
gazzo.pd.it
22E03744

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione all’ufficio protocollo dell’ente entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.gazzo.pd.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Gazzo, (telefono 049-9426155 premere 1 - chiedere
dell’ufficio personale), posta elettronica ufficio.ragioneria@comune.
gazzo.pd.it
22E03745

22E03792

COMUNE DI GAZZUOLO

COMUNE DI GAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
protette.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 - a tempo pieno ed
indeterminato riservato alle categorie protette.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione all’ufficio protocollo dell’ente entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.gazzo.pd.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali e servizi
amministrativi - servizi alla persona.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, da inserire presso
l’area affari generali e servizi amministrativi - Servizi alla persona del
Comune di Gazzuolo (MN).
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità) o equipollenti per legge.
Le domande dovranno pervenire al comune entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.gazzuolo.mn.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gazzuolo all’indirizzo: www.
comune.gazzuolo.mn.it al quale sono reperibili il bando integrale ed il
modello per la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune
di Gazzuolo: tel. 0376/924923 e all’indirizzo e-mail: tributi@comune.
gazzuolo.mn.it per eventuali informazioni e/o chiarimenti.

4a Serie speciale - n. 26

Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso di
domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Mobilità,
ovvero rivolgersi al Servizio gestione del personale, ai seguenti numeri
telefonici: 0564.488274--218-358 - mail reclutamento.personale@
comune.grosseto.it
22E03804

COMUNE DI GUANZATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per la gestione associata del servizio di polizia locale Bassa Piana Comasca.

22E03772

COMUNE DI GOSALDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1, nel
Comune di Gosaldo (BL).
Il profilo professionale ricomprende anche mansioni di guardia
boschiva e, in via del tutto residuale, mansioni di conduzione di mezzi
per l’attività di sgombero neve e di trasporto scolastico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gosaldo secondo le modalità e i termini indicati
nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo del Comune di Gosaldo in piazza Salvo
D’Acquisto n. 1 a Gosaldo (BL), tel. 043768105 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.gosaldo.bl.it/ nella sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», del presente avviso.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto nel profilo di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, per la gestione associata del servizio di polizia locale Bassa Piana Comasca.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: 16 aprile 2022.
Il diario delle prove è il seguente:
1) eventuale preselezione: 22 aprile 2022 ore 9,00;
2) prova scritta: 26 aprile 2022 ore 9,00;
3) prova orale: 29 aprile 2022 ore 9,00.
Le modalità e le sedi di svolgimento del concorso saranno pubblicate sul sito del Comune di Guanzate: www.comune.guanzate.co.it
entro il 19 aprile 2022.
Informazioni:
Ufficio segreteria: 031/3527111;
Corpo di polizia locale «Bassa Piana Comasca»: 031/899466.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
guanzate.co.it
22E03770

22E03801

COMUNE DI GUARDEA

COMUNE DI GROSSETO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto una procedura di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
2001 per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato
di «istruttore direttivo amministrativo» categoria D CCNL Comparto
funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nell’avviso di mobilità. La scadenza del termine di partecipazione è
fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi,
decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente estratto. La data di presentazione online della domanda
di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della
registrazione.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Copia integrale del bando, completa degli allegati, compreso facsimile domanda, è disponibile presso la sede comunale in largo Mazzini
n. 5 - Guardea, tel. 0744/903521 e sul sito internet comunale: www.
comune.guardea.tr.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di concorso”.
22E03776
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

4a Serie speciale - n. 26

I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet www.
comune.linarolo.pv.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni: 0382569110.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e part-time al 50% di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Si precisa che sul posto messo a concorso opera la riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso
è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Copia integrale del bando, completa degli allegati, compreso facsimile domanda, è disponibile presso la sede comunale in largo Mazzini, n. 5 - Guardea, tel. 0744/903521 e sul sito internet comunale http://
www.comune.guardea.tr.it/ nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione «Bandi di concorso».

22E03787

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di trentuno posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, di cui undici posti per il
Comune di Modena e venti posti per il Comune di Bologna,
con talune riserve.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di trentuno posti a tempo indeterminato nel profilo professionale - posizione
di lavoro di «Istruttore direttivo amministrativo» - categoria D, così
suddivisi:
Comune di Modena undici posti di cui:

22E03802

tre posti riservati ai militari di cui agli articoli 678, comma 9,
e 1014, comma 1, del decreto legislativo 66/2010, e
due posti agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,
comma 1 lettere a) b) e d) della legge n. 68/99;

COMUNE DI LATERINA PERGINE
VALDARNO

Comune di Bologna venti posti di cui:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e un posto a
tempo parziale venticinque ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due agenti di polizia municipale, categoria C, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo part-time
69,44% (venticinque ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale del bando di concorso e lo schema
di domanda sono pubblicati sul sito internet www.laterinaperginevaldarno.it - Sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso»
e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Laterina Pergine Valdarno, tel.: 0575 806129 - 30.
22E03780

sei posti riservati ai militari di cui agli articoli 678, comma 9,
e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010;
due posti agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,
comma 1 lettere a) b) e d) della legge n. 68/99;
un posto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 della
legge n. 68/99.
Scadenza per la presentazione domande: ore 13.00 dell’11 aprile
2022.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svolgimento della prova preselettiva e/o scritta consultando il sito internet
del Comune di Modena www.comune.modena.it a partire dal 2 maggio
2022.
Per copia integrale del bando consultare il sito Internet del Comune
di Modena: www.comune.modena.it
22E03810

COMUNE DI MONFUMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato.

COMUNE DI LINAROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria B3, CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’area tecnica.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C.
Termine presentazione domande: la domanda di ammissione al
concorso dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 11 aprile
2022. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti alla data di
scadenza del bando.
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere reperiti sul sito internet del Comune di Monfumo www.comune.
monfumo.tv.it
22E03866
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COMUNE DI MONTANO LUCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per
l’area servizi alla persona, istruzione, cultura.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
amministrativo, a tempo parziale, ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, categoria C, posizione economica 1, area servizi alla persona,
istruzione, cultura.
Titolo di studio: requisito indispensabile diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (maturità), che consenta l’iscrizione ad una
facoltà universitaria o titolo superiore che ne assorba le competenze.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale di concorso e modello di domanda di ammissione
pubblicati sul sito istituzione del comune www.comune.montanolucino.
co.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e
all’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Per informazioni: ufficio personale 031/478034.
22E03799

COMUNE DI MONTEVECCHIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali.
Si comunica che il Comune di Montevecchia (LC) ha indetto una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1,
presso l’area affari generali.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Montevecchia entro il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale della
selezione sul sito www.comune.montevecchia.lc.it o chiederne copia
all’ufficio segreteria del Comune di Montevecchia (tel. 039/9930060
e-mail: protocollo@comune.montevecchia.lc.it)
22E03779

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato, per il settore governo del territorio, SUE.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico
- C.C.N.L. comparto funzioni locali – area dirigenza - settore governo
del territorio, SUE.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, è per via telematica, all’indirizzo
www.comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
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Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane tel. 039.2372.286-287-367-399, e-mail: concorsi@comune.
monza.it
22E03741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato, per il settore progettazione, manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente tecnico - C.C.N.L.
comparto funzioni locali – area dirigenza - settore progettazione,
manutenzioni.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è per via telematica, all’indirizzo www.
comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane tel. 039.2372.286-287-367-399, e-mail: concorsi@comune.
monza.it
22E03742

COMUNE DI MORBEGNO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato,
profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Titolo richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità).
Scadenza 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». Se il
termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito: www.asmelab.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on-line e sul sito
internet istituzionale: www.comune.morbegno.so.it nella sezione Concorsi e Mobilità, nella sottosezione dell’Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso e nella piattaforma: www.asmelab.it
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Morbegno: tel. 0342/606218 oppure 606264.
22E03773
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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

COMUNE DI NOCETO

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C1.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono
pubblicati disponibili e scaricabili sul sito http://www.comunemottasg.it/ - Amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di concorso
all’indirizzo
http://trasparenzamottasangiovanni.asmenet.it/index.
php?action=index&p=281 e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, ore ufficio,
all’area amministrativa e personale, tel. 0965/718104 - 0965/718107.
22E03748

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo contabile tributi, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di educatore asilo nido, categoria
giuridica C.
Il posto è prioritariamente riservato a volontari della Forze armate
in ferma breve o in ferma prefissata e i congedati senza demerito. Nel
caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio, pena esclusione, di trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà fissato e sarà disponibile per i candidati
sul sito istituzionale del Comune di Noceto (www.comune.noceto.pr.it).
Il bando è scaricabile sul sito internet del Comune di Noceto www.
comune.noceto.pr.it oppure disponibile presso l’ufficio personale del
Comune di Noceto, previo pagamento del costo copia.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse cultura e istruzione
del Comune di Noceto tel. 0521-622128 622121.
22E03778

COMUNE DI ORTA NOVA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo contabile tributi, categoria C1.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono
pubblicati disponibili e scaricabili sul sito http://www.comunemottasg.it/ - Amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di concorso
all’indirizzo
http://trasparenzamottasangiovanni.asmenet.it/index.
php?action=index&p=281 e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, ore ufficio,
all’area amministrativa e personale, tel. 0965/718104 - 0965/718107.
22E03749

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orta Nova: www.cittaortanova-fg.
it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio polizia locale: tel. 0885780202 o 0885-780253.
Il termine per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03795

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
COMUNE DI OSIMO

Mobilità per la copertura di un posto di archivista,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di archivista, categoria C.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le 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».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
22E03789

Mobilità esterna volontaria per la copertura di sei posti di
agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore della polizia locale.
Il Comune di Osimo ha indetto un avviso di mobilità esterna
volontaria, per la copertura di sei posti a tempo pieno ed indeterminato
di categoria giuridica C di agente polizia locale, presso il settore della
polizia locale del Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Termini per la presentazione delle domande: 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 dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet: www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’home page ed anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi e Concorsi).
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune
di Osimo: tel. 071/7249210 e 071/7249264.
22E03777

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

4a Serie speciale - n. 26

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Piossasco
(TO) - tel. 011/9027256, mail: personale@comune.piossasco.to.it
22E03760

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico geometra,
categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e le informazioni relative alle modalità
di presentazione della domanda di partecipazione sono pubblicate sul
sito istituzionale www.comune.pavone.to.it Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
22E03781

COMUNE DI PIOLTELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore entrate
tributi e patrimonio.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da assegnare al settore entrate tributi e
patrimonio.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è reperibile sul sito del Comune di Piossasco: http://www.comune.piossasco.
to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Piossasco
(TO) - tel. 011/9027256, mail: personale@comune.piossasco.to.it
22E03761

Mobilità volontaria esterna per la copertura di otto posti di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di otto istruttori amministrativo/contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a
mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Pioltello - via Cattaneo,
1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta
certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 12:45 del
15 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 02/92366232 223 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore territorio.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è reperibile sul sito del Comune di Piossasco: http://www.comune.piossasco.
to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Piossasco
(TO) - tel. 011/9027256, mail: personale@comune.piossasco.to.it
22E03762

22E03765

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI PIOSSASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi al
cittadino e alla comunità e il settore affari generali, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti, di cui uno riservato alle Forze
armate, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, da
assegnare al Settore servizi al cittadino e alla Comunità e al settore
affari generali.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è reperibile sul sito del Comune di Piossasco: http://www.comune.piossasco.
to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico,
categoria B3.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è reperibile sul sito del Comune di Piossasco: http://www.comune.piossasco.
to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Piossasco
(TO) - tel. 011/9027256, mail: personale@comune.piossasco.to.it
22E03763
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo area contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo area contabile, categoria D, con contratto a tempo
indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 5 aprile
2022.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente
indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore amministrazione
generale e risorse umane, tel. 089/386343-330 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
22E03807
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio personale della Città di Rivalta di Torino, via Balma n. 5 - 10040 Rivalta
di Torino (To), al link indicato nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso e tutte le relative comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
http://www.comune.rivalta.to.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale, telefono 011/
9045589-40.
22E03803

COMUNE DI ROCCA PIETORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 - CCNL Funzioni
locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assumersi presso il Comune
di Rocca Pietore.

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Stabilizzazione per la copertura di venti posti di insegnante,
categoria C, per le scuole dell’infanzia dell’istituzione
scuole e nidi dell’infanzia.
È indetta procedura concorsuale riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato presso il
Comune di Reggio Emilia in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni per la copertura di venti posti di «insegnante» - categoria
C da assegnare alle Scuole dell’infanzia dell’istituzione scuole e nidi
dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia (cfr. determinazione dirigenziale n. 370 di R.U.A.D. del 3 marzo 2022).
Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste sull’avviso della
procedura concorsuale riservata.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al Concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/
concorsi

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale con la domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
del sito internet del Comune di Rocca Pietore https://www.comune.roccapietore.bl.it/ e nella home page del sito stesso. Sarà possibile chiedere
altre informazioni all’indirizzo e-mail: anagrafe.rocca@agordino.bl.it o
al numero di tel. 043721178, int. 2.
22E03798

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato, riservato ai disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di due istruttori amministrativo-contabile categoria C,
riservato ai disabili appartenenti alle categoria di cui all’art. 1, legge
12 marzo 1999, n. 68.

22E03805

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista attività vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

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).

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista attività vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e orario pieno, presso la Città di Rivalta di Torino, riservato prioritariamente alle Forze armate.

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».
22E03812
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COMUNE DI RUVO DEL MONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
che sarà pubblicato all’albo on-line del Comune di Ruvo del Monte
e reso noto sul sito internet dell’ente www.comune.ruvodelmonte.pz.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
22E03793

4a Serie speciale - n. 26

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di sociologo, categoria D, a tempo determinato e pieno,
per il servizio ATS 21, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, di due sociologi, categoria
giuridica D, posizione economica D1, da assegnare al servizio ATS 21,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: http://www.
comunesbt.it/ nell’apposita sezione «concorsi».
22E03752

COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
determinato e pieno, per il settore polizia municipale,
con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, di dieci agenti di polizia
municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al settore polizia municipale, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: http://www.
comunesbt.it/ nell’apposita sezione «concorsi».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato e pieno, per i settori tecnici, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, di quattro istruttori tecnici, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare ai
settori tecnici del Comune di San Benedetto del Tronto, per la predisposizione e gestione dei progetti PNRR, con riserva di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: http://www.
comunesbt.it/ nell’apposita sezione «concorsi».
22E03753

22E03750

COMUNE DI SILIUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, varie destinazioni, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale al 55,55%.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, di tre assistenti
sociali, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui due da
assegnare al servizio ATS 21 e uno da assegnare al servizio politiche
sociali, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate
congedati senza demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: http://www.
comunesbt.it/ nell’apposita sezione «concorsi».

Il Comune di Silius rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
part-time al 55,55 per cento di collaboratore amministrativo, categoria
B3, posizione economica B3.
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

22E03751

22E03775
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, 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 tecnico, categoria C, posizione economica C1.
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
22E03845

COMUNE DI SIMALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 26

Per informazioni rivolgersi al Comune di Sorradile, Corso Umberto
I, 61 - 09080 Sorradile (OR): dott.ssa Silvana Congiu, area amministrativa (tel. 0783.69.023). Il bando integrale e il modulo di domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sorradile https://
www.comune.sorradile.or.it/index.asp all’albo pretorio on-line, e nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi nonché sulla
home page del sito.
22E03783

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre funzionari tecnici (cat. D1).
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 14 aprile
2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272486).
22E03811

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
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 bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.
simala.or.it Per informazioni telefonare ai nn.: 0783/97208-97209
o e-mail: protocollo@comune.simala.or.it o Pec: protocollo@pec.
comune.simala.or.it
22E03771

COMUNE DI SORRADILE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituti
secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico
dello stato italiano, specificando l’istituto presso cui è stato conseguito, la data e il luogo di riferimento, nonché l’esatta indicazione della
votazione ottenuta. Per i cittadini della U.E. il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, deve essere stato riconosciuto equiparato, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: entro le
ore 18,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

COMUNE DI VIGASIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica ed economica C da assegnare all’area tecnica.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’ufficio segreteria del Comune di Vigasio (VR) via Italo Montemezzi, n. 17 - 37068;
sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.vigasio.vr.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Vigasio.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Vigasio - tel. 045-7363700.
22E03758

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore tributi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica ed economica C da assegnare al settore tributi.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

— 50 —

1-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’ufficio segreteria del Comune di Vigasio (VR) via Italo Montemezzi, n. 17 - 37068;
sul sito istituzionale dell’ente http://www.comune.vigasio.vr.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Vigasio.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Vigasio - tel. 045-7363700.
22E03759

4a Serie speciale - n. 26

UNIONE COLLI MANTOVANI
DI VOLTA MANTOVANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area finanziaria, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica per soli esami per il conferimento di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore direttivo (categoria giuridica D e posizione economica D1) da
destinare all’area Finanziaria, con riserva di legge del posto a favore dei
volontari delle Forze armate.

COMUNITÀ SILE DI AZZANO DECIMO

Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno
ed indeterminato, da destinare ai Comuni di Chions e di
Fiume Veneto.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - via B.P. Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN) 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».

La Comunità Sile bandisce un concorso pubblico per esami, per
l’assunzione di due agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria PLA1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
da destinare un posto presso il Comune di Chions e un posto presso il
Comune di Fiume Veneto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni tel. 0434.636758 o mail servizio.personale@sile.
comunitafvg.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00
del giorno 7 aprile 2022.

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - via B.P. Montaldi 15 - 46049
Volta Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata a/r, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’istruttore direttivo, signora Emilia Marchi, dell’ufficio Segreteria dell’Unione Colli Mantovani, via Beata
Paola Montaldi n. 15 - 46049 Volta Mantovana (MN) - tel. 0376/839431
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
22E03814

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali/
finanziaria.

22E03809

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
E SOCIO-SANITARI DELL’AMBITO
TERRITORIALE C08
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

È indetta selezione pubblica per soli esami per il conferimento di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo (categoria giuridica C posizione economica
C1) da destinare all’area Affari generali/Finanziaria.

Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
finanziario e dell’ufficio personale, categoria D1, a tempo
determinato diciotto ore settimanali.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico,
ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL, a tempo determinato per ore
diciotto settimanali di responsabile del servizio finanziario e dell’ufficio
personale, categoria D1, posizione economica D1.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet www.ambitoterritorialec8.
it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consorzio dei servizi sociali
e socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08, tel. 0823 844908, e-mail
consorzio@ambitoterritorialec8.it - pec consorzioatc08@pec.it
22E03859

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - via B.P. Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN) entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - via B.P. Montaldi 15 - 46049
Volta Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata a/r, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8-13,
il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 al numero tel. 0376/839431 oppure
mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it
22E03815
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

4a Serie speciale - n. 26

categoria D. Responsabile del settore Assetto ed uso del territorio e
ambiente del Comune di San Polo d’Enza.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, responsabile del settore assetto ed uso
del territorio e ambiente del Comune di San Polo d’Enza,
categoria D, a tempo determinato e pieno.
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di un
incarico a tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo tecnico

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal girono successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/
243776-243773.
22E03813

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per eventuali supplenze e/o sostituzioni, per
la copertura di posti di tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 101 del 3 febbraio 2022, ha indetto
una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per soli
titoli, per eventuali supplenze e/o sostituzioni di personale di categoria
D, tecnico di neurofisiopatologia.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, 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».
Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it - dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicate ai concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E03848

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
22E03850

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicoterapia, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ex articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015.
Si rende noto che con deliberazione n. 424 del 18 febbraio 2022
esecutiva, è stata revocata la procedura concorsuale, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente psicologo
disciplina psicoterapia di cui un posto riservato ex art. 1, comma 543
legge n. 208/2015, indetta con deliberazione n. 2054 del 7 dicembre
2017 e pubblicata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 26 gennaio
2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
22E03847

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia
e venerologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: dermatologia e venerologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale: www.maggioreosp.
novara.it) 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura
complessa per l’U.O. di medicina interna dell’Ospedale di
Cles, disciplina di medicina interna, area medica.
Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore
medico di struttura complessa - disciplina medicina interna - U.O. di
Medicina interna dell’Ospedale di Cles - area medica - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 138
dell’11 marzo 2022).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 13 aprile 2022.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Tel.: 0461/904084 - 904095 - 904085.
22E03868

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina: chirurgia generale (determinazione della direttrice
del Dipartimento risorse umane n. 354/2022 del 3 marzo 2022) (CD
11/22);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 aprile 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E03869

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina chirurgia generale (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 354/2022 del 3 marzo
2022) (MD 05/22).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 aprile 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.
22E03871

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel profilo professionale di
dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione (determinazione
della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 364/2022 del 7 marzo
2022) (MD 06/22).
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 7 aprile 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.
22E03872

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina: anestesia e rianimazione (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 364/2022 del 7 marzo
2022) (CD 12/22);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 7 aprile 2022 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E03870
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AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
biomedico, categoria D, per le aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D,
da assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438052 – biomedico2022@arcs.sanita.fvg.it.
22E03820
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, per le aziende del Servizio sanitario regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. categoria D, da assegnare alle aziende del SSR
FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 9 marzo 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438049 – tnpee2022@arcs.sanita.fvg.it
22E03821

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, per le aziende del Servizio
sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, da assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 9 marzo 2022.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 – educatore2022@arcs.sanita.fvg.it
22E03822
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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, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
In esecuzione della determinazione n. 235 dell’11 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - chirurgia plastica e
ricostruttiva.
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. 8 del 24 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E03825

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Chirurgia generale, indirizzo oncologico.
In esecuzione della deliberazione n. 114 dell’11 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di chirurgia generale - indirizzo oncologico.
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. 8 del 24 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E03826

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa medicina legale
In esecuzione alla deliberazione n. 54 del 16 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e sul sito: www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 struttura complessa gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
22E03851

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della determinazione n. 239 dell’11 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - chirurgia vascolare.
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. 8 del 24 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E03827
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della determinazione n. 44 del 13 gennaio 2022 sono
riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - medicina
trasfusionale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
9 novembre 2021.
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. 8 del 24 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo Risorse Umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E03828

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza
per il P.O. di Castellaneta.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 333 del
22 febbraio 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore della struttura complessa di medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza presso il P.O. di Castellaneta.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - albo pretorio
on line - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di
concorso dal 16/07/2018 oppure potranno rivolgersi all’unità operativa
Concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31
- terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
22E03855
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E03854

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Centrale operativa Set 118.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 71 del
23 gennaio 2022, è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa, direttore di struttura complessa «Centrale operativa Set 118», con sede in Campobasso, per conto
della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico, redatte
in carta semplice, dovranno essere inviate alla ASREM - direttore
generale, via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia-Romagna
IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Indizione avviso pubblico per il
conferimento incarico Direttore S.C. SET 118 Plesso ospedaliero “A.
Cardarelli” - Campobasso».
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: (pec): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo pec aziendale sopra indicato.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 26 gennaio 2022 e sul sito
A.S.Re.M: http://www.asrem.molise.it/ - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03829

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 89
dell’11 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di
dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Malattie endocrine e ricambio - Centro
diabetologico regionale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 72 del
23 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa, direttore di struttura complessa Malattie endocrine e ricambio - Centro diabetologico regionale
con sede in Campobasso, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
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Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico,
redatte in carta semplice, dovranno essere inviate alla ASREM direttore generale, via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena
di esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia-Romagna
- IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: avviso pubblico per il conferimento
incarico di direttore struttura complessa - «Malattie endocrine e ricambio - Campobasso - Centro diabetologico regionale».
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: (pec): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla
vigente normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo pec aziendale
sopra indicato.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 26 gennaio 2022 e sul
sito A.S.Re.M: http://www.asrem.molise.it/ - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03830

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Oncologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 73 del
23 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore di struttura complessa oncologia con sede in Campobasso, per conto della A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise. Le domande dei candidati, per
l’attribuzione dell’incarico, redatte in carta semplice, dovranno essere
inviate alla ASREM - direttore generale, via Ugo Petrella, 1 - 86100
Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: avviso pubblico per il conferimento
incarico di direttore struttura complessa - oncologia - Campobasso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.
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L’ avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 26 gennaio 2022 e sul
sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03831

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Urologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 74 del
23 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore di struttura
complessa urologia con sede in Campobasso, per conto della A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico,
redatte in carta semplice, dovranno essere inviate alla ASREM direttore generale, via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di
esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta
di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da
effettuarsi sul conto corrente bancario ASREM Banca popolare
dell’Emilia Romagna - IBAN IT03B0538703800000000536260
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale:
avviso pubblico per il conferimento incarico di direttore struttura
complessa - urologia - Campobasso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale
accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:(PEC): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.
L’ avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 26 gennaio 2022 e sul
sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03832

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Centro trasfusionale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 92 del
28 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore di struttura complessa Centro trasfusionale con sede in Campobasso, per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico,
redatte in carta semplice, dovranno essere inviate alla ASREM direttore generale, via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di
esclusione.
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La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato aII’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Indizione avviso pubblico per il
conferimento incarico direttore S.C. Centro trasfusionale Campobasso».
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:(PEC): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.
L’ avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 febbraio 2022 e sul
sito A.S.Re.M : www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

22E03833

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Ortopedia e traumatologia, sede di
Termoli.

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat presente in piattaforma;

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 33 del
14 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di responsabile struttura complessa - direttore di struttura complessa «ortopedia e traumatologia» con sede in Termoli, per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. Le domande dei
candidati, per l’attribuzione dell’incarico, redatte in carta semplice,
dovranno essere inviate alla ASREM - direttore generale, via Ugo
Petrella, 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia Romagna
- IBAN ITO3B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Indizione avviso pubblico per il
conferimento incarico direttore S.C. Ortopedia e traumatologia plesso
ospedaliero - Termoli».
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:(PEC): asrem@pec.it
Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.
L’ avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M : www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

22E03834

In esecuzione del Provvedimento del direttore generale n. 32 del
14 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di venticinque dirigenti medici
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per
conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute. Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:
collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismartit/ ed accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);
la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.

è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
online un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
L’ avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 20 gennaio 2022 e sul
sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03835
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di malattie infettive.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 54 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici nella disciplina di gastroenterologia, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 55 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici nella disciplina di malattie infettive, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale http://www.asrem.molise.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

é esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

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

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

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
online un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
online un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M : www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

Amministrazione trasparente;

Amministrazione trasparente;

Bandi di concorso;

Bandi di concorso;

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

22E03836

22E03837
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 53 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di dodici dirigenti medici nella
disciplina di medicina interna, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 68 del
23 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici nella disciplina di medicina trasfusionale, per conto della A.S.Re.M. - Azienda
sanitaria regionale del Molise.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale http://www.asrem.molise.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

é esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

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

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

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

Amministrazione trasparente;

Amministrazione trasparente;

Bandi di concorso;

Bandi di concorso;

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neurologia.

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

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 111
del 1° febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
volto all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici nella
disciplina di neurologia, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 56 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici nella disciplina di oftalmologia, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;

la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;

è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

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

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

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:

Amministrazione trasparente;

Amministrazione trasparente;

Bandi di concorso;

Bandi di concorso;

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di pneumologia.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 57 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici nella disciplina di patologia clinica, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 58 del
19 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici nella disciplina di pneumologia, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «concorsi smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:

collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID);
la domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda;
il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio;
per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma;
la firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale;
è esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte;
la procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
la domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18:00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
22E03842

Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it ed accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M : www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e concorsi per
assunzioni a tempo indeterminato.
22E03843
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 69 del
23 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di diciotto dirigenti medici nella
disciplina di radiodiagnostica, per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «concorsi smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:
Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it ed accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat
presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede
di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
online un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° marzo 2022 e sul
sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e concorsi per
assunzioni a tempo indeterminato.
22E03844

4a Serie speciale - n. 26

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità
mediche - disciplina: neonatologia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 8 - Serie Avvisi e Concorsi - del
23 febbraio 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E03852

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio, 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 direzione medica di presidio.
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 del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 11 del 16 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)
22E03816

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta la seguente procedura: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
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 del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 11 del 16 marzo 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it - nella sezione concorsi e avvisi.
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AZIENDA ZERO DI PADOVA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).

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

22E03817

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: diciannove posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
nel BURL n. 3 Serie Avvisi e Concorsi, in data 19 gennaio 2022.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) - V.le
Mazzini n. 4 - tel. 030-7102422/722.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata Verona.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi dell’11 marzo 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049 - 877. 8314 - 8403 - 8128 8231 - 8437 - 8191 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E03857

22E03853

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, programmatore, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per la struttura complessa ICT e SIA.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto il concorso pubblico in oggetto, per titoli ed esami, a
un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Azienda
unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 18 febbraio 2022.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.aulss2.veneto.it - al seguente link: https://www.
aulss2.veneto.it/ - nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
22E03849

Si rende noto che, in esecuzione della determina dell’11 marzo
2022, n. 40RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, concorso pubblico per un posto di assistente tecnico programmatore, categoria C0, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla struttura complessa ICT e SIA.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it - entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale sarà
disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione «Lavora con noi» - «Concorsi». Per informazioni rivolgersi alla s.c. Risorse Umane e R.s. della Fondazione, tel. 02/23902293,
dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
22E03818

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per la struttura complessa ICT e SIA.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 11 marzo
2022, n. 41RU, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001, regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, concorso pubblico per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico professionale, categoria D0, da assegnare
alla struttura complessa ICT e SIA.
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Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto
dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
accedendo al link: https://istitutotumorimilano.miscrivo.it - entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale sarà disponibile anche on-line sul sito della Fondazione www.
istitutotumori.mi.it - alla sezione «Lavora con noi» - «Concorsi». Per
informazioni rivolgersi alla s.c. Risorse umane e R.s. della fondazione,
tel. 02/23902255-2523, dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00
alle ore 15,30.
22E03819

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direzione di unità operativa
complessa direttore U.O.C. Direzione medica, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero.
Si rende noto che, con deliberazione n. 163 del 16 febbraio 2022,
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di unità operativa complessa «Direzione medica» disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero - profilo professionale: medici - ruolo:
sanitario - area: sanità pubblica.
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché alla normativa vigente in materia.

4a Serie speciale - n. 26

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il Servizio di
pronto soccorso.
In esecuzione a delibera della direzione generale della società
MultiMedica S.p.a. - Ospedale Classificato San Giuseppe è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di tre posti di
dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza per il servizio di pronto soccorso da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 ed al presente bando. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda e delle
dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
22E03823

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per l’UO Anestesiologia.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa
complessa Gestione risorse umane - tel: 049.821.5717/5756.

In esecuzione a delibera della direzione generale della società
MultiMedica S.p.a. - Ospedale Classificato San Giuseppe è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di sei posti
di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione per l’UO di
anestesiologia da espletarsi in conformità alle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
ed al presente bando. Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda e delle dichiarazione sostitutive,
è disponibile sul sito della struttura ospedaliera www.multimedica.it
e sul sito del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie avvisi
e concorsi.

22E03856

22E03824

Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 25 febbraio 2022.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione - concorsi, avvisi e incarichi libero professionali.

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
S. ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE
DI CHIAMPO

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio www.ipabchiampo.it – albo on line e amministrazione trasparente
– bandi di concorso.

In esecuzione della deliberazione n. 7 del 21 febbraio 2022 è
bandito concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di dirigente amministrativo a cui conferire l’incarico di segretario direttore – CCNL area dirigenza - comparto funzioni locali.

Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.
22E03858
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DIARI
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo per la funzione programmazione acquisti e processi di approvvigionamento di beni e
servizi.
Si comunica il diario della prova scritta, pratica ed orale e ulteriori
comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo
per le esigenze della funzione programmazione acquisti e processi di
approvvigionamento di beni e servizi.
Bando prot.n. 161766 del 2 novembre 2021, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 87 del 2 novembre 2021, scaduto il 2 dicembre 2021.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,30 del giorno 21 aprile 2022
presso il Palaindoor «Ovidio Bernes» sito in via del Maglio n. 6 - Udine.
I candidati, per poter accedere alla sede d’esame dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di documento di identità originale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e le modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Durante la prova è vietato l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e
qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì vietata l’introduzione in aula di testi di
qualsiasi genere.
I candidati, che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno espulsi.
Prova pratica.
La prova si svolgerà al termine della prova scritta presso la medesima sede della prova scritta.
I candidati già identificati per la prova scritta non potranno allontanarsi dalla sede d’esame, sarà concessa una breve pausa di ristoro e
l’accesso scaglionato ai bagni, prima di dare inizio alla prova pratica.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, limitatamente
ai candidati che avranno superato la prova scritta, verranno notificati
mediante avviso sul sito aziendale.
Prova orale.
La prova si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2022. Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle variazioni, pertanto, il
calendario dettagliato la data e il luogo di convocazione della succitata
prova orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario e la sede di convocazione che, per
motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di mascherina ffp2.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti della prova orale, verranno notificati mediante avviso sul
sito aziendale.
Sito aziendale.
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
a https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi

Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del direttore generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03873

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, area gestione dei finanziamenti e dei
progetti di ricerca, per la struttura SOC Infrastruttura
di ricerca.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, si comunica che la prova teorico-pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria,
categoria D, area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca
scientifica, da assegnare presso la struttura SOC Infrastruttura di ricerca
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 1º febbraio 2022, avrà luogo il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10,00
presso la Sala Galloni - Padiglione Morel - sede dell’Az. USL di Reggio
Emilia - via Amendola n. 2 - Reggio Emilia.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, decreto-legge n. 105
del 23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 di cui all’art. 9, comma 2, decreto-legge n. 52/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni
normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare l’orario di convocazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative
pubblicate sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it: Bandi e Gare Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (mascherina preferibilmente ffp2) nonché
dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida pubblicata
sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet aziendale (www.ausl.re.it: Bandi e Gare - Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
La data di espletamento della successiva prova orale verrà pubblicata successivamente all’espletamento della prova teorico-pratica nel
sito internet aziendale (www.ausl.re.it: Bandi e Gare - Bandi, Concorsi
e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
L’elenco dei candidati che supereranno la prova teorico-pratica e
quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tramite il sito
internet aziendale.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, l’ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova teoricopratica espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
22E03867
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Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, a tempo determinato, per le strutture SOC Medicina nucleare, SOC
Ricerca traslazionale, SOC Trasfusionale.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, si comunica che la prova teorico-pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di tre posti di ricercatore sanitario - categoria D livello D super
da assegnare presso le strutture: SOC Medicina nucleare, SOC Ricerca
traslazionale, SOC Trasfusionale il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2022, avrà luogo il
giorno 21 aprile 2022 alle ore 10,00 presso la sala Galloni - Padiglione
Morel - sede dell’Azienda USL di Reggio Emilia Via Amendola n. 2
Reggio Emilia.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9 comma 2 decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare l’orario di convocazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative
pubblicate sul sito internet aziendale (www. ausl.re.it Bandi e Gare Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (mascherina preferibilmente ffp2) nonché
dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida pubblicata
sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet aziendale (www. ausl.re.it Bandi e Gare - Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
La data di espletamento della successiva prova orale verrà pubblicata successivamente all’espletamento della prova teorico-pratica nel
sito internet aziendale (www. ausl.re.it Bandi e Gare - Bandi, Concorsi
e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
L’elenco dei candidati che supereranno la prova teorico-pratica e
quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tramite il sito
internet aziendale.

4a Serie speciale - n. 26

Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2021, l’ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova teoricopratica espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo
indeterminato, per le attività dell’U.O.S.D. Procreazione
medicalmente assistita.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, per le attività dell’U.O.S.D. procreazione
medicalmente assistita, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 41 del
13 ottobre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 12 novembre
2021, si svolgeranno presso la sede amministrativa della fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Francesco
Sforza n. 28 - Milano in data:
giovedì 28 aprile 2022 - ore 9,00
I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni
per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul sito
internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo
restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame, nella data
e nell’ora qui sopra indicata, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E03846

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800220401*

