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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso di ampliamento dei posti relativi alla procedura
concorsuale per l’assunzione di personale appartenente
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, da inquadrare nella II area, fascia retributiva
F1, da assegnare agli uffici ubicati nella città di Potenza.
Visti i provvedimenti:
n. 102841 del 1° agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 88 del 17 novembre 2017, con il quale è stata indetta la procedura
di reclutamento di una unità di personale di cui all’art. 1 della legge 68
del 12 marzo 1999, da inquadrare nella seconda area - fascia retributiva
F1 - del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle
finanze, da effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento alla
Regione Basilicata - Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - Ufficio politiche del lavoro di Potenza, in corso di
svolgimento;
n. 117518 del 10 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 87 del 2 novembre 2018, con il quale è stato disposto l’ampliamento
dei posti da uno a due per la medesima procedura;
Considerato che dalla verifica del prospetto informativo disabili
(PID) al 31 dicembre 2021 è stato evidenziato per la Regione Basilicata
un obbligo occupazionale pari a tre unità di personale disabile, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone un ulteriore ampliamento
di detti posti da due a tre complessivi al fine di adempiere al suddetto
obbligo occupazionale.
Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della
procedura.
Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico tramite il competente Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - ufficio politiche del lavoro, che
pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi
e con le modalità deliberate dal medesimo servizio.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Si conferma, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.

Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2, che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di finanza;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

22E04275

1) 184990 MP REV S.r.l., partita iva 16381271002, sede legale
in Roma (RM).

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quattro società

2) 184991 Nodaservizi S.r.l. a socio unico, partita iva
01761610151, sede legale in Milano (MI).
3) 184992 Programmazione & Controllo S.r.l., partita iva
03819930615, sede legale in Caserta (CE).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;

4) 184993 RE.PI.CO. S.r.l., partita iva 05254060287, sede legale
in Padova (PD).

22E04276
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantasei nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o) e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze ed, in particolare, l’art. 3, comma 2,
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da quarantasei nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quarantasei nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti quarantasei nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184944 Albano Ottavio, nato a Roma (RM) il 17 marzo 1994,
residente in Roma (RM), codice fiscale LBNTTV94C17H501R.
2) 184945 Barbieri Marco, nato a Giussano (MB) il 13 ottobre
1976, residente in Varese (VA), codice fiscale BRBMRC76R13E063S.
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3) 184946 Benaglia Giovanni, nato a Rimini (RN)
il 31 maggio 1977, residente in Rimini (RN), codice fiscale
BNGGNN77E31H294D.
4) 184947 Bettelli Nicoletta, nata a Orzinuovi (BS) il
13 giugno 1971, residente in Pompiano (BS), codice fiscale
BTTNLT71H53G149R.
5) 184948 Bosticco Federica, nata a Asti (AT) il 15 luglio 1995,
residente in Tigliole (AT), codice fiscale BSTFRC95L55A479C.
6) 184949 Brambilla Anna Laura, nata a Milano (MI)
il 4 agosto 1980, residente in Carisolo (TN), codice fiscale
BRMNLR80M44F205M.
7) 184950 Casali Marco, nato a Calcinate (BG) il
30 marzo 1990, residente in Ghisalba (BG), codice fiscale
CSLMRC90C30B393Z.
8) 184951 Ceccarelli Jessica, nata a Viterbo (VT) il
3 settembre 1988, residente in Viterbo (VT), codice fiscale
CCCJSC88P43M082Y.
9) 184952 Cecchetti Elisa, nata a Narni (TR) il
21 novembre 1985, residente in Amelia (TR), codice fiscale
CCCLSE85S61F844O.
10) 184953 Cecchi Giacomo Loris, nato a Magenta (MI) il
24 maggio 1994, residente in Santo Stefano Ticino (MI), codice fiscale
CCCGML94E24E801L.
11) 184954 Cimolai Ludovica, nata a Pordenone (PN)
il 12 febbraio 1992, residente in Porcia (PN), codice fiscale
CMLLVC92B52G888Z.
12) 184955 Cipullo Carla Maria, nata a Capua (CE) il 22 giugno
1974, residente in Caserta (CE), codice fiscale CPLCLM74H62B715T.
13) 184956 Conte Marco, nato a Formia (LT) il 16 aprile
1986, residente in Valeggio sul Mincio (VR), codice fiscale
CNTMRC86D16D708L.
14) 184957 Contigiani Marco, nato a Monterotondo (RM)
il 12 gennaio 1990, residente in Monterotondo (RM), codice fiscale
CNTMRC90A12F611Z.
15) 184958 Cucci Claudio, nato a Roma (RM) il 21 maggio 1958,
residente in Novafeltria (RN), codice fiscale CCCCLD58E21H501V.
16) 184959 Di Stefano Riccardo, nato a Catania (CT)
il 12 giugno 1990, residente in Palagonia (CT), codice fiscale
DSTRCR90H12C351G.
17) 184960 Di Tella Antonio, nato a Forlì (FC) il 4 gennaio 1994, residente in Forlimpopoli (FC), codice fiscale
DTLNTN94A04D704E.
18) 184961 Drago Guglielmo, nato a Siracusa (SR) il 9 marzo
1969, residente in Siracusa (SR), codice fiscale DRGGLL69C09I754T.
19) 184962 Fina Marco, nato a Brescia (BS) il 6 settembre 1973, residente in Monteroni di Lecce (LE), codice fiscale
FNIMRC73P06B157Y.
20) 184963 Fiorentini Beatrice, nata a Jesi (AN)
l’11 dicembre 1992, residente in Pesaro (PU), codice fiscale
FRNBRC92T51E388L.
21) 184964 Franconi Eliana, nata a Roma (RM) il 22 agosto
1954, residente in Roma (RM), codice fiscale FRNLNE54M62H501V.
22) 184965 Freda Rosario, nato a Napoli (NA) il 23 aprile 1975,
residente in Piacenza (PC), codice fiscale FRDRSR75D23F839N.
23) 184966 Gentili Emanuele Giovanni, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 30 maggio 1963, residente in Villasanta (MB), codice
fiscale GNTMLG63E30I690Y.
24) 184967 Giorgioni Nicola, nato a Sassari (SS) il 14 dicembre 1983, residente in Trinità d’Agultu e Vignola (SS), codice fiscale
GRGNCL83T14I452T.
25) 184968 Leonardo Vincenzo, nato a Mazzarino (CL)
il 17 febbraio 1986, residente in Milano (MI), codice fiscale
LNRVCN86B17F065C.
26) 184969 Liut Flavia Liviana, nata a Pordenone (PN)
il 17 luglio 1973, residente in Pordenone (PN), codice fiscale
LTIFVL73L57G888K.
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27) 184970 Magro Claudia, nata a Piazza Armerina (EN)
il 8 dicembre 1986, residente in Milano (MI), codice fiscale
MGRCLD86T48G580B.
28) 184971 Mariani Claudia, nata a Lanciano (CH)
il 27 marzo 1969, residente in Pescara (PE), codice fiscale
MRNCLD69C67E435P.
29) 184972 Miggiano Daniele, nato a Genova (GE) il
13 marzo 1990, residente in Crocefieschi (GE), codice fiscale
MGGDNL90C13D969C.
30) 184973 Modestini Andrea, nato a Terni (TR) il 2 febbraio
1983, residente in Terni (TR), codice fiscale MDSNDR83B02L117W.
31) 184974 Mogliani Massimo, nato a Camerino (MC)
il 4 giugno 1968, residente in Fonte Nuova (RM), codice fiscale
MGLMSM68H04B474J.
32) 184975 Orlandi Federico Carlo, nato a Desenzano del
Garda (BS) il 24 maggio 1963, residente in Nave (BS), codice fiscale
RLNFRC63E24D284N.
33) 184976 Parato Stefano, nato a Cividale del Friuli
(UD) il 7 agosto 1979, residente in Bolzano (BZ), codice fiscale
PRTSFN79M07C758A.
34) 184977 Parenti Benedetto, nato a Milano (MI)
il 4 maggio 1980, residente in Milano (MI), codice fiscale
PRNBDT80E04F205X.
35) 184978 Ragosta Paolo, nato a Napoli (NA) il 6 febbraio
1982, residente in Roma (RM), codice fiscale RGSPLA82B06F839Z.
36) 184979 Ranucci Pasquale, nato a Formia (LT) il
1° novembre 1973, residente in Minturno (LT), codice fiscale
RNCPQL73S01D708Z.
37) 184980 Rivolta Daniela, nata a Lecco (LC) il 4 agosto 1978, residente in Mandello del Lario (LC), codice fiscale
RVLDNL78M44E507B.
38) 184981 Scarfato Sonia, nata a Napoli (NA) il 12 settembre 1991, residente in Santa Maria La Carità (NA), codice fiscale
SCRSNO91P52F839B.
39) 184982 Scarpulla Maria, nata a Palermo (PA) l’11 marzo
1971, residente in Palermo (PA), codice fiscale SCRMRA71C51G273R.
40) 184983 Scibè Eleonora, nata a Fermo (FM)
l’8 maggio 1991, residente in Petritoli (FM), codice fiscale
SCBLNR91E48D542L.
41) 184984 Soria Domenico, nato a Napoli (NA) il 27 marzo
1978, residente in Napoli (NA), codice fiscale SRODNC78C27F839G.
42) 184985 Sudati Stefania, nata a Crema (CR) il
4 febbraio 1988, residente in Offanengo (CR), codice fiscale
SDTSFN88B44D142V.
43) 184986 Talamo Andrea, nato a Arzignano (VI) il 2 maggio
1990, residente in Creazzo (VI), codice fiscale TLMNDR90E02A459U.
44) 184987 Tartuferi Roberto, nato a Macerata (MC) il 5 luglio
1966, residente in Macerata (MC), codice fiscale TRTRRT66L05E783H.
45) 184988 Trapani Laura, nata a Arezzo (AR) il
29 marzo 1965, residente in Arezzo (AR), codice fiscale
TRPLRA65C69A390S.
46) 184989 Winkler Herbert, nato a Brunico (BZ) il
13 novembre 1983, residente in Marebbe (BZ), codice fiscale
WNKHBR83S13B220I.
22E04277
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviamento numerico a selezione, riservata ai beneficiari
della legge n. 68/1999, per la copertura di quattordici posti
di operatore, area II, a tempo indeterminato, per varie sedi
del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione di quattordici
disabili da assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
come operatore (area II, fascia economica F1), per la copertura dei posti
vacanti esistenti nelle sedi di seguito specificate:
Località

Posti
disponibili

Ufficio interdistrettuale di esecuzione
penale esterna

Bologna

1

Istituto penale per i minorenni

Milano

1

Centro di prima accoglienza

Napoli

1

Ufficio di servizio sociale per i
minorenni

Napoli

1

Centro per la giustizia minorile

Napoli

2

Ufficio di servizio sociale per i
minorenni

Taranto

1

Ufficio di servizio sociale per i
minorenni

Torino

1

Centro per la giustizia minorile

Torino

2

Istituto penale per i minorenni

Torino

2

Centro per la giustizia minorile

Venezia

2

Sede di servizio

Requisiti e prova di idoneità
Il personale disabile da avviare a selezione per l’assunzione nella
figura professionale di operatore area II, fascia economica F1:
deve dimostrare di aver assolto l’obbligo scolastico (diploma
di scuola secondaria di primo grado);
deve possedere la cittadinanza italiana ovvero la 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);
deve essere in possesso del requisito delle qualità morali e di
condotta irreprensibili previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
non deve essere stato escluso dall’elettorato attivo;
non deve esser stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento
ovvero non deve essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 oppure non deve
essere stato licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione;
deve possedere l’idoneità fisica all’impiego, da intendersi come
idoneità allo svolgimento delle mansioni di operatore come da vigente
ordinamento professionale di cui alla tabella E del C.C.N.I..
L’avviamento avverrà attraverso i centri per l’impiego del territorio interessato.
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Il personale disabile avviato per l’assunzione nella figura professionale di operatore area II, fascia economica F1, è tenuto a sostenere
una prova di idoneità consistente:
in un colloquio e in una prova pratica intesi ad accertare l’idoneità alle attività e ai compiti di seguito riportati:
attività di collaborazione amministrativa e/o tecnica, nonché compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche anche
mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione,
nonché cura, custodia e manutenzione degli stessi. Attività di reperimento, riordino elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti; attività d’ufficio di tipo semplice attraverso l’uso di sistemi
informatici; attività di supporto ai profili di area superiore nella presentazione dei dati necessari per la formazione degli atti richiesti da
altre professionalità.
Per lo svolgimento di dette attività si richiedono conoscenze tecniche di base acquisibili con la scuola dell’obbligo; capacità manuali
e/o tecnico operative riferite alla propria qualificazioni e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice.
L’idoneità sarà conseguita dal candidato che avrà correttamente
eseguito le operazioni richieste dalla commissione all’uopo nominata.
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Il colloquio e la prova avranno luogo, con riferimento a ciascuna assunzione da realizzare, presso il Centro per la giustizia minorile o l’Ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competenti.
Ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 48, l’Ufficio interessato incaricato alla selezione
inviterà, con lettera raccomandata ovvero con altre modalità, comprese
quelle informatiche (uso di e-mail ove il destinatario della comunicazione ne abbia la disponibilità), la persona avviata a sostenere la prova
di idoneità entro quarantacinque giorni dall’avviamento.
La procedura di selezione avviene con riserva di valutazione dei requisiti che saranno documentati dall’interessato, superata la prova di idoneità.
Il contratto individuale di lavoro sarà perfezionato solo dopo la
verifica da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità della regolarità della procedura e del possesso dei requisiti richiesti
da parte dell’interessato, sia al momento della selezione sia a quello
dell’assunzione.
22E04290

ENTI PUBBLICI
ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE
DEGLI ENTI LOCALI DI GALLARATE
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di vari profili professionali a tempo indeterminato e determinato.
ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli enti locali indice una selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato
per diversi profili ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 80/2021,
convertito in legge n. 113/2021 per i comuni/enti locali di Alonte (VC),
Arienzo (CE), Azienda speciale Sarno servizi integrati (SA), Bacoli
(NA), Banari (SS), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Calabritto (AV),
Caggiano (SA), Carignano (TO), Casoria (NA), Castel San Vincenzo
(IS), Castione Andevenno (SO), Cigognola (PV), Colli a Volturno (IS),
Comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele (SA), Comunità montana
Terminio Cervialto (AV), Cumiana (TO), Farindola (PE), Fonni (NU),
Forlì del Sannio (IS), Ilbono (NU), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG),
Mirabella Eclano (AV), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Moretta
(CN), Motta Visconti (MI), Nicosia (EN), Ofena (AQ), Petralia Sottana
(PA), Pianezze (VC), Pietrelcina (BN), Porto Torres (SS), Roccalumera
(ME), Roccamandolfi (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Martino Valle
Caudina (AV), Sant’Agata de’ Goti (BN), Santena (TO), Santu Lussurgiu (OR), San Vito (SU), Sarno (SA), Sarule (NU), Sepino (CB), Terme
Vigliatore (ME), Torrenova (ME), Trivento (CB), Villamassargia (SU) e
per gli enti Asmel aderenti all’accordo, per i seguenti profili:
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica di accesso D1;
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica di accesso D1, istruttore direttivo contabile, categoria
D, Posizione economica di accesso D1;
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica di
accesso D1;
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica di accesso D1;
istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica di accesso D1;
istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione
economica di accesso D1;
istruttore direttivo - agronomo, categoria d, posizione economica di accesso D1;

esperto rendicontazione, categoria D, posizione economica di
accesso D1;
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica di
accesso C1;
istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica di accesso C1;
istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica di
accesso C1;
istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica
di accesso C1;
istruttore informatico, categoria C, posizione economica di
accesso C1;
educatore asilo nido, categoria C, posizione economica di
accesso C1.
Saranno considerate valide esclusivamente le candidature pervenute tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it entro il
termine perentorio di giorni quindici 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 integrale è consultabile sul sito internet dell’associazione
Asmel http://www.asmel.eu/elencodiidonei
Responsabile del procedimento è Demetria Femminella, e-mail:
asmelab@asmel.eu
22E04335

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di impiegato operativo, profilo tecnico-informatico e
profilo amministrativo.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali indice i seguenti concorsi pubblici,
per titoli ed esami, rispettivamente per la copertura:
di un posto nella qualifica di impiegato operativo in prova,
profilo tecnico-informatico, da inquadrare nel ruolo della carriera operativa al livello iniziale della scala stipendiale degli operativi della
Commissione;
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di due posti nella qualifica di impiegato operativo in prova,
profilo amministrativo, da inquadrare nel ruolo della carriera operativa al livello iniziale della scala stipendiale degli operativi della
Commissione

4a Serie speciale - n. 29

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Roma, 3 marzo 2022

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro il termine di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Presidente: SAVONA

Copia integrale dei relativi bandi di concorso, recanti i requisiti di
ammissione ed il modello di domanda, sono disponibili sul sito istituzionale della Commissione di garanzia https://www.cgsse.it alla sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

ALLEGATO
PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI DIECI LAUREATI (PROFILO
ECONOMICO) NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA
MANAGERIALE E ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE
ALLE SEDI DI ROMA E DI MILANO (COD. «181/22»).

CONCORSO

22E04540

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di laureati,
esperto profilo economico, area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, per le sedi di Roma e di
Milano. (Cod. 181/22).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di esperto con profilo economico, mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di esperto;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti stipulata ai
sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e
Considerato che, esperita la consultazione prevista dall’art. 2 della
citata convenzione, nessuna delle autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui alla presente delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione di
dieci laureati nel segmento professionale di esperto (profilo economico)
nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, da
destinare alle sedi di Roma e di Milano. (cod. 181/22).
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci esperti nell’area manageriale e alte professionalità del
personale di ruolo della CONSOB con profilo economico così ripartiti:
sei posti per la sede di Roma;
quattro posti per la sede di Milano.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
Finanza (LM-16), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze
economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze
statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); altra laurea equiparata ad
uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
Finanza (19/S), Scienze dell’economia (64/S), Scienze economico-aziendali (84/S), Statistica economica, finanziaria ed attuariale
(91/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in economia e commercio
ovvero altra laurea ad essa equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a) e lettera b)
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equiva-
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lenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata
durante le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine
per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 12 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
CONSOB all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Nella domanda il candidato deve dichiarare se intende concorrere per i posti destinati alla sede di Roma ovvero per i posti destinati
alla sede di Milano. Non è ammessa la presentazione di due domande di
partecipazione, per concorrere sia ai posti destinati alla sede di Roma,
sia ai posti destinati alla sede di Milano.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso (per
la stessa sede o per entrambe le sedi di Roma e Milano) viene presa
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet della
CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica, numeri di
telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.economia@consob.it
6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 8), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove
d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili
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sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni
specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il
50 per cento del tempo assegnato per le prove. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere
allegata (in formato PDF) alla domanda di partecipazione al concorso,
ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo
concorso.economia@consob.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per
cento, che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva
ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto
dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge
n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare alla stessa (in formato PDF) la documentazione
comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.
11. Qualora la CONSOB riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
della I parte del regolamento del personale della CONSOB. La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una eventuale prova preselettiva;
in una prova scritta;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la città di Roma
o comuni limitrofi.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore
alle centottanta unità per la sede di Roma e superiore alle centoventi
unità per la sede di Milano. Non si procederà all’espletamento della
prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o inferiore a centottanta unità per la sede di Roma
e pari o inferiore a centoventi unità per la sede di Milano. La prova
in questione prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra
risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie
indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando.
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2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la città
di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della
CONSOB almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva sono formate
due distinte graduatorie preliminari, una per i posti destinati alla sede di
Roma e una per i posti destinati alla sede di Milano, e sono ammessi alla
fase successiva della prova scritta i candidati classificatisi:
per i posti destinati alla sede di Roma: nelle prime centottanta
posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile;
per i posti destinati alla sede di Milano: nelle prime centoventi
posizioni, nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
4. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di
merito.

inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di
identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero (cfr. art. 1, comma 2, lettera
c)) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.

Art. 7.
Prova scritta e prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB almeno
quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
2. La prova scritta prevede lo svolgimento di tre tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione concernenti le
materie indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando. La durata complessiva della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un
massimo di cinque ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza
alla traccia, la chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea; il giorno della prova la commissione potrà
vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in
relazione ai contenuti delle tracce. Nel corso della prova non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
4. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 20 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 12 punti.
5. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
6. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
7. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie del segmento professionale da conferire, consiste in un
colloquio sulle materie indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando e
in un colloquio in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio
l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
8. Il colloquio in lingua inglese, finalizzato all’accertamento della
conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate, consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
9. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
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Art. 9.
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, una per i posti destinati alla
sede di Roma ed una per i posti destinati alla sede di Milano, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo
è dato dalla somma:
delle votazioni riportate nelle tre tracce della prova scritta;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La CONSOB forma le graduatorie finali del concorso, una per i
posti destinati alla sede di Roma e una per i posti destinati alla sede di
Milano, in base alle graduatorie di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in una graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. La CONSOB approva le graduatorie finali del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in dette graduatorie in relazione al numero dei posti messi a concorso per ciascuna sede.
5. Le graduatorie del concorso saranno disponibili, dopo l’approvazione, sul sito internet della CONSOB. Dell’approvazione delle graduatorie e della loro disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle
prove, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione delle stesse nel Bollettino
della CONSOB, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio presso
le sedi previste per ciascuna graduatoria.
Art. 10.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera f) (compatibilità con le funzioni da
espletare nell’istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative
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all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
2. La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il
possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d).
Art. 11.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati esperti in prova nell’area
manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della CONSOB, per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento economico del segmento professionale di esperto, primo livello stipendiale,
e assegnati alla sede di Roma o di Milano.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di esperto sono disponibili nel Regolamento del
personale della CONSOB (consultabile all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/consob).
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della I parte del regolamento del personale della
CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal
giorno in cui l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della I parte del regolamento del personale,
al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con Disposizione del direttore
generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto secondo periodo,
ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con
delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli
effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

4a Serie speciale - n. 29

comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
CONSOB, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
CONSOB si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza delle prove).
5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dalla gestione del concorso e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.
6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (articoli 15-22 del GDPR)
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento:
CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B.
Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.
consob.it - e-mail: protocollo@consob.it
7. Il responsabile della protezione dei dati per la CONSOB può
essere contattato presso la CONSOB (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di autorità di controllo, al garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’Ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB.

ALLEGATO N. 1
(Cod. «181/22»)
EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti le stesse materie previste per la
prova scritta, l’ordinamento e i compiti istituzionali della CONSOB,
nonché la conoscenza della lingua inglese.
PROVA SCRITTA

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la CONSOB procede all’esclusione dal concorso ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei

Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di economia degli intermediari e dei
mercati finanziari:
i mercati finanziari: le caratteristiche, la concorrenza e l’efficienza, la formazione dei prezzi;
gli strumenti finanziari: i titoli di debito, le azioni e gli strumenti
derivati;
le funzioni tipiche e l’operatività, gli assetti istituzionali e organizzativi degli intermediari finanziari;
i rischi degli intermediari: la misurazione e la gestione;
la vigilanza sugli intermediari;
i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio.
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Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di contabilità e bilancio:
la contabilità generale;
i principi contabili internazionali;
il bilancio: i principi di redazione e i criteri di valutazione;
gli schemi di bilancio, la relazione sulla gestione, la nota
integrativa;
il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento;
la riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici;
il rendiconto finanziario;
il bilancio individuale e consolidato degli intermediari finanziari;
la rendicontazione non finanziaria.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di economia e finanza aziendale:
la finanza aziendale: il capital budgeting, la politica dei dividenti, la valutazione degli investimenti;
la struttura finanziaria d’impresa;
le scelte di finanziamento e di investimento;
il rischio, il rendimento e il costo del capitale;
l’asset and liability management;
i metodi di valutazione aziendale;
gli strumenti di finanza innovativa: venture capital, crowdfunding, securitization, project financing, derivati;
operazioni di finanza straordinaria.
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Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle
necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di
consigliere;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per
il reclutamento del personale delle autorità indipendenti stipulata ai sensi
dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita la consultazione prevista dall’art. 2 della citata Convenzione, nessuna delle autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui alla presente
delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione
di cinque laureati nel segmento professionale di consigliere [profilo di
revisore contabile] nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, da destinare alla sede di Roma. (Cod. 179/22)
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento, anche in forme di composizione diverse da quelle previste
dall’art. 10, comma 3, della I parte del regolamento del personale
citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo
provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 2 febbraio 2022
Il Presidente: SAVONA

PROVA ORALE E COLLOQUIO
IN LINGUA INGLESE

La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.

ALLEGATO
CONCORSO

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI CINQUE LAUREATI (PROFILO DI
REVISORE CONTABILE) NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI CONSIGLIERE
NELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI
RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA
DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA (COD. «179/22»)

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione

22E04288

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di laureati nel segmento professionale di consigliere, profilo di
revisore contabile, nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, per la sede di Roma. (Cod.
179/22).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
Organica per l’anno 2021- Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di consigliere con profilo di revisore contabile, mediante concorso
pubblico;

1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque consiglieri nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della CONSOB con profilo di revisore contabile, da destinare alla sede di Roma.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
finanza (LM-16), scienze dell’economia (LM-56), scienze
economico-aziendali (LM-77), scienze statistiche (LM-82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); altra laurea equiparata ad uno
dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
finanza (19/S), scienze dell’economia (64/S), scienze economico-aziendali (84/S); statistica economica finanziaria ed attuariale
(91/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in economia e commercio
ovvero altra laurea ad essa equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti secondo
la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini della partecipa-
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zione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza
del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - entro il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a quattro
anni maturata nel settore della revisione legale di enti di interesse pubblico e/o di enti sottoposti a regime intermedio di cui agli articoli 16
e 19-bis del decreto legislativo n. 39/2010, così come integrato con il
decreto legislativo n. 135/2016.
Per il raggiungimento del requisito temporale dei quattro anni
potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei
mesi interi ciascuno. Inoltre, l’esperienza in questione deve:
essere riferita ad attività di revisione legale il cui effettivo esercizio sia in essere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande ovvero sia cessato da non oltre sei mesi da detta scadenza;
essere stata maturata nel corso degli ultimi sette anni decorrenti
dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) idoneità fisica alle mansioni;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a), lettera b)
e lettera c) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene
verificata durante le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla CONSOB in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La CONSOB dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando ovvero dei titoli dichiarati ai fini della preselezione per titoli di
cui al successivo art. 3 ovvero ancora dei titoli di cui al successivo
art. 6. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’autorità giudiziaria.

6. La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prova scritta i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7), dovranno
confermare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove
d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo
di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque,
eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove. I candidati ammessi
alla prova scritta dovranno inviare la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa sul proprio handicap (in formato PDF) a mezzo posta
elettronica esclusivamente all’indirizzo concorso.revisori@consob.
it entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei
risultati della preselezione per titoli di cui al successivo art. 3.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. Qualora la CONSOB riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.

Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 12 maggio 2022, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della CONSOB
all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/. Non sono ammesse
altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente comma, non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un candidato avanza
più di una domanda di partecipazione al concorso viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede
la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la CONSOB invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito Internet
della CONSOB. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.revisori@consob.it
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Art. 3.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 150 unità la CONSOB, al fine di assicurare
l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, procederà ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare centocinquanta
candidati da ammettere alla prova scritta di cui al successivo art. 6. A
tal fine la CONSOB provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare, redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che
devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
a) titolo di studio indicato per la partecipazione al concorso [ex
art. 1, comma 2, lettera a)] con le seguenti votazioni (o equivalenti):
110/110 e lode

punti 3.00;

110/110

punti 2.50;

109/110

punti 2.00;

108/110

punti 1.50;

107/110

punti 1.00;

106/110

punti 0.50

105/110

punti 0.00;
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b) dottorato di ricerca nelle materie previste per la prova scritta:
punti 2.00;
c) master universitario di secondo livello, di durata almeno biennale, nelle materie previste per la prova scritta: punti 1.50;
d) abilitazione all’esercizio della professione di dott. commercialista: punti 1.50;
e) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze: punti 1.00;
f) certificazione ECDL/ICDL full standard: punti 0.50.
2. Ai fini della determinazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle sopra indicate categorie.
3. Sono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo
art. 6 i candidati classificatisi nelle prime centocinquanta posizioni della
graduatoria, nonché gli eventuali ex aequo nelle ultime posizioni utili
della graduatoria.
4. Nella graduatoria preliminare i candidati saranno classificati in
ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato unicamente in relazione a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Non saranno presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i
titoli non dichiarati nella predetta domanda.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione per titoli di cui al presente articolo non concorre alla formazione del punteggio complessivo
utile ai fini della graduatoria di merito del concorso (cfr. art. 8).
6. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella preselezione
per titoli, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta,
sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della CONSOB www.
consob.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
7. La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta, saranno
pubblicati esclusivamente sul sito internet della CONSOB www.consob.it almeno quindici giorni prima della data fissata per la medesima
prova scritta. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
8. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e
dei titoli dichiarati ai fini della preselezione per titoli.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della prima parte del regolamento del personale della CONSOB. La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di
audio o video conferenza.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it. Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La CONSOB non assume responsabilità in ordine alla diffusione
di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una prova scritta;
nella valutazione dei titoli;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la città di Roma
o comuni limitrofi.
3. La prova scritta prevede lo svolgimento di due tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione concernenti le
materie indicate nell’Allegato n. 1 al presente bando. La durata com-
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plessiva della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un
massimo di quattro ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza
alla traccia, la chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Il giorno della prova la commissione potrà
vietare la consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in
relazione ai contenuti delle tracce. Nel corso della prova non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni
cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
5. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 30 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 18 punti.
6. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito Internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
7. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente per la
categoria di titoli indicata al successivo comma 10, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
9. La commissione esaminatrice, prima della correzione della
prova scritta, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in 5 punti.
Il titolo che sarà valutato dalla commissione esaminatrice è il seguente:
documentabile esperienza lavorativa nel settore della revisione
legale di enti di interesse pubblico e/o di enti sottoposti a regime intermedio di cui agli articoli 16 e 19-bis del decreto legislativo n. 39/2010,
così come integrato con il decreto legislativo n. 135/2016, ulteriore
rispetto a quella minima di quattro anni di cui al precedente art. 1,
comma 2, lettera b). A tal fine saranno valutati rapporti di lavoro di
durata non inferiore a sei mesi interi ciascuno.
11. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni
e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle
mansioni proprie del segmento professionale da conferire, è articolata
secondo quanto indicato nell’Allegato n. 1 al presente bando.
12. Il colloquio in lingua inglese - finalizzato all’accertamento
della conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
13. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito Internet della CONSOB. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera d)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
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2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla CONSOB.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
delle votazioni riportate nelle due tracce della prova scritta;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La CONSOB forma la graduatoria finale del concorso in base
alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La CONSOB approva la graduatoria finale del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, dei titoli della preselezione indicati al precedente art. 3, dei titoli indicati al precedente
art. 6 nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione, sul sito internet della CONSOB. Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della CONSOB, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio.
Art. 9.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera g) (compatibilità con le funzioni da
espletare nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative
all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
2. La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il
possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera e).
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Art. 10.
Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati consiglieri in prova
nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della
CONSOB, per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento
economico del segmento professionale di consigliere, primo livello stipendiale, e assegnati alla sede di Roma.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di consigliere sono disponibili nel regolamento del
personale della CONSOB consultabile all’indirizzo http://www.consob.
it/web/area-pubblica/consob
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono
essere concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi
dell’art. 10, comma 14, della prima parte del regolamento del personale
della CONSOB gli effetti economici della nomina decorrono in ogni
caso dal giorno in cui l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede
di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della
CONSOB.
7. Ai sensi dell’art. 13 della prima parte del regolamento del personale, al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione
del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo
di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto
secondo periodo, ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima
assunzione, con delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione
del rapporto di impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è
ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è
computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente
posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la CONSOB procede all’esclusione dal concorso ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati
per l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei
comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
CONSOB, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
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CONSOB si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza delle prove).
5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dalla gestione del concorso e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.
6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR)
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento:
CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B.
Martini, n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.
consob.it e-mail: protocollo@consob.it
7. Il responsabile della protezione dei dati per la CONSOB può
essere contattato presso la CONSOB e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di autorità di controllo, al garante per la
protezione dei dati personali - Piazza Venezia, n. 11 - Roma.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’Ufficio gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della
divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile
del procedimento saranno rese note attraverso il sito Internet della
CONSOB.

ALLEGATO 1
(COD. 179/22)
Prova scritta
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte dalla commissione - in materia di contabilità, bilancio e analisi
finanziaria.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di revisione contabile: norme, principi,
metodologie e tecniche.
Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, ivi
inclusi ruolo e competenze della CONSOB;
ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.

22E04289
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ENTE IDRICO CAMPANO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente dell’area tecnica, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso,
a tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di dirigente
dell’area tecnica, per complessivi due posti di cui uno riservato al personale dipendente dell’EIC. (Concorso «DIR 1»).
Sede di lavoro: sede centrale.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento
in materie di indirizzo tecnico-scientifico o titoli equiparati ed equipollenti, secondo la normativa vigente.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E04310

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente dell’area giuridico-amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
contabilità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso, a
tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di un dirigente
dell’area giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla
necessità di copertura del settore «Contabilità». (Concorso «DIR 2»).
Sede di lavoro: sede centrale.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento
in «Economia e commercio» o titoli equiparati ed equipollenti, secondo
la normativa vigente.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it»
alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di
concorso.
22E04311

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, area tecnica.
(Concorso «FUNZ 1»).
Sedi di lavoro:
un funzionario presso la sede centrale;
un funzionario presso la sede «Distretto Napoli».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento
in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria informatica o
equipollente.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E04312
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Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E04315

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di funzionario
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, area tecnica.
(Concorso «Funz 2»)
Sedi di lavoro:
due funzionari presso la sede centrale;
un funzionario presso la sede «Distretto Sarnese-Vesuviano».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria civile o
equipollente.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E04313

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per
varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di funzionario amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1,
area amministrativa. (Concorso «Funz 3»).
Sedi di lavoro:
un funzionario presso la sede centrale;
un funzionario presso la sede «Distretto Napoli».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento
in materie giuridico-amministrative.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 - area
tecnica - (Concorso «ISTR 1»).
Sedi di lavoro:
un istruttore presso la sede «Distretto Napoli»;
un istruttore presso la sede «Distretto Sarnese - Vesuviano»;
due istruttori presso la sede «Distretto Caserta».
Titolo di studio richiesto: diploma tecnico di scuola secondaria di
secondo grado o titolo di Laurea ad indirizzo tecnico-scientifico.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it» alla sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
22E04316

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area giuridico-amministrativa, per
il distretto Caserta.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 - area
giuridico-amministrativa - (Concorso «ISTR 2»).

22E04314

Sede di lavoro: «Distretto Caserta».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di funzionario amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1,
Area amministrativa - (Concorso «FUNZ 4»).
Sede di lavoro: sede centrale.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o vecchio ordinamento
in «Economia e commercio».
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado o titolo di laurea ad indirizzo giuridico - amministrativo.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web «www.enteidricocampano.it»
alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di
concorso.

22E04317
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato e di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari internazionali.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di tecnologo, III livello
professionale, prima fascia stipendiale e di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, nel profilo di ricercatore, III livello professionale, prima
fascia stipendiale - area affari internazionali. Bando n. 3/2022.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 3/2022 - Profilo
T.../R1», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente tecnologo I livello, a
tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT, ha emesso un avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di dirigente tecnologo di I livello, sulla seguente area di specializzazione: «Ingegneria del software».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.
crea.gov.it alla voce «Gare e Concorsi, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-IT - Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo (RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E04287

22E04278

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK
Graduatoria finale di merito e nomina dei vincitori della
procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione di data 21 febbraio 2022, n. 23,
è stata approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di tre collaboratori di amministrazione di VII livello professionale del C.C.N.L. istruzione e ricerca. Bando n. 3/2021. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno
2021).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E04541

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

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca,
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Roma.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’attribuzione
di un assegno di ricerca riferito al progetto di ricerca innovazione di
prodotto nei settori dei fertilizzanti e dei disinquinanti ecologici - FeDE
(Ob/Fu 1.99.99.J9.00), previste dal bando n. 13/2021RM2.
Sede di servizio e di lavoro è il CREA-AA, via della Navicella,
2/4 - Roma.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi
di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente,
aa@pec.crea.gov.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04279
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO D ’A BRUZZO

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio amministrativo - settore gestione del
personale.
Si comunica che in data 18 marzo 2022 è stata pubblicata sui
siti web www.inaf.it e www.oa-abruzzo.inaf.it la determina di approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame,
per il reclutamento di un funzionario di amministrazione degli enti di
ricerca, V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
per le esigenze dell’ufficio amministrativo - settore «Gestione del personale» dell’INAF-Osservatorio astronomico d’Abruzzo, indetto con
determina direttoriale n. 46/2021 del 29 aprile 2021 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2021. (Cod. FUNZ/PERS/TD/
OAAB).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E04282

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario
di amministrazione V livello, a tempo pieno e determinato
della durata di un anno.
Si comunica che in data 18 marzo 2022 è stata pubblicata sui
siti web www.inaf.it e www.oa-abruzzo.inaf.it la determina di approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il reclutamento di un funzionario di amministrazione
degli enti di ricerca, V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato per le esigenze dell’ufficio amministrativo - settore
«bilancio» dell’INAF-Osservatorio astronomico d’Abruzzo, cod.
FUNZ/BIL/TD/OAAB indetto con determina direttoriale n. 47/2021
del 29 aprile 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del
21 maggio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza
o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso, o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a quarantotto mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle indicate dal
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
22E04281

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

22E04294

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, per la Direzione centrale affari
generali e bilancio - settore bilancio.

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali del Gran
Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per
il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività in campo amministrativo-contabile con particolare riferimento alla
gestione di: programmi di attività e previsioni di spesa; fondi ordinari e
fondi derivanti da bandi nazionali e internazionali; procedure relative a
gare di appalto per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori. (Bando
n. 24253/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due unità di personale nel profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Direzione centrale affari generali e bilancio - settore
bilancio - codice bando 2FUNZ-AC-BIL-04-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice Bando 2FUNZ-ACBIL-04-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E04283
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore VI livello, a tempo indeterminato, per la Direzione centrale affari generali e bilancio.

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Direzione centrale affari generali e
bilancio - codice bando 4CTER-AC-AG-04-2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato.

La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it
- specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 4CTER-ACAG-04-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E04284

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore amministrativo VII livello,
a tempo indeterminato, per la Direzione centrale affari
generali e bilancio - settore bilancio.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato di due unità di personale con il profilo professionale di
collaboratore amministrativo - VII livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Direzione centrale affari generali e bilancio - settore bilancio - area tematica: «Attività amministrative connesse alle
procedure dell’ufficio bilancio» - codice bando 2CAM-AC-BIL-04-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 2CAM-ACBIL-04-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it

L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
funzionario di amministrazione V livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per attività amministrative
in ambito giuridico e contabile a supporto degli uffici dell’amministrazione. (Bando 13/2022)
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.it/ nella sezione http://
www.ogs.it/it/job-opportunities

22E04130

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo pieno ed
indeterminato, per la sede di Ozzano dell’Emilia, riservata a personale appartenente alle categorie protette ex
articolo 1 della legge n. 68/1999.

22E04285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo indeterminato, per la Sezione di Bologna.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale, con il profilo professionale di collaboratore amministrativo - VII livello retributivo presso
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di Bologna - area
tematica: «Servizi amministrativi» - codice bando 1CAM-BO-04-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1CAM-BO-04-2022»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E04286

È indetta una selezione di mobilità volontaria, riservata a personale appartenente alle categorie protette ex art. 1, legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla acquisizione e
valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, VII livello del CCNL istruzione e ricerca, presso
l’ISPRA - sede di Ozzano dell’Emilia (BO), per lo svolgimento delle
seguenti attività: «segreteria e gestione pratiche amministrative».
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Ozano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

22E04280

— 17 —

12-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 29

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata,
per il Dipartimento di impresa e management.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di impresa e management, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi
agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata;
codice concorso DIM-RICA-03-2022.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it/ e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola, 12 - 00198 Roma.

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Il testo integrale del bando contenente, tra le altre, le indicazioni dei
requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei
relativi allegati, la costituzione della commissione valutatrice, nonché le
modalità di svolgimento delle prove d’esame e dell’eventuale preselezione,
è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/tempo-determinato
Le comunicazioni per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario delle prove, avverranno mediante
pubblicazione delle stesse esclusivamente sul sito web istituzionale di
Ateneo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/tempo-determinato su apposita pagina dedicata alla procedura oggetto del presente
bando. Pertanto, la convocazione dei candidati alle prove concorsuali
(scritta e orale) avverrà esclusivamente mediante pubblicazione, sulla
predetta pagina web, del calendario delle medesime prove, contenuto in
apposito avviso ovvero nei verbali della commissione giudicatrice.
A tal fine, i candidati del concorso sono tenuti a consultare la
pagina web del Politecnico di Bari dedicata alla presente procedura
concorsuale, in quanto le comunicazioni pubblicate avranno valore di
notifica a tutti gli effetti.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso con i relativi allegati, pubblicati nell’apposita sezione
del sito web del Politecnico di Bari dedicata al presente concorso, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/tempo-determinato
22E04206

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.

22E04211
DEL

POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato della durata di
un anno eventualmente rinnovabile e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Laboratorio Polysense per il Dipartimento interateneo di
fisica M. Merlin.
Si avvisa che il Politecnico di Bari, con d.d. n. 218 del 14 marzo
2022, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato e pieno di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del laboratorio Polysense presso il Dipartimento interateneo
di fisica «M. Merlin» del Politecnico di Bari, con contratto di lavoro
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, finanziato con
risorse rivenienti dall’Accordo di partenariato tra il Politecnico di Bari
e THORLABS GmbH (codice concorso: PTA.TD.Ctec.22.01).
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta
e corredata di fotocopia di un valido documento d’identità, redatta in
carta libera secondo lo schema allegato (All. A), dovrà essere inviata
all’ufficio reclutamento del Politecnico di Bari - Direzione gestione
risorse e servizi istituzionali - settore risorse umane - via Amendola
n. 126/b - 70126 Bari, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento nella seduta del
28 ottobre 2021;
Visto il parere reso dal Collegio dei sindaci e la delibera del Consiglio di amministrazione n. 449 nella seduta del 20 dicembre 2021;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dei progetti
di ricerca: Accordo con ASI, progetto «Autonomous oRbit dEtermination System for a Smallsat Constellation (ARES4SC)», CUP
F15F21000210005 (I annualità); Accordo operativo con INAF, progetto
ASI «Attività scientifiche per JUICE fase C/D», CUP F86C18000340005
(II e III annualità), responsabile scientifico prof. Luciano Iess;
Visto il bando di selezione codice 1/2022RTDA per il reclutamento
di un RTD-A Rep. n. 5 prot. n. 120 del 18 gennaio 2022 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022 - scadenza 17 febbraio 2022;
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Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 24 marzo 2022
con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
Art. 1.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per la procedura di selezione, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
l’esecuzione della linea di ricerca «Geodesia planetaria, determinazione
orbitale e telemisure di sonde deep space», per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali, settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, è così composta:
membri effettivi:
prof. Francesco Nasuti, P.O., Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Marco Lovera, P.O., Politecnico di Milano - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05;
prof.ssa Sabrina Corpino, P.A., Politecnico di Torino - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05;
membri supplenti:
prof. Mauro Valorani, P.O., Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Giulio Avanzini, P.O., Università degli studi del Salento settore scientifico-disciplinare ING-IND/03;
prof.ssa Camilla Colombo, P.A., Politecnico di Milano - settore scientifico-disciplinare ING-IND/03.
Art. 2.
Pubblicità
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sui siti del Dipartimento e dell’Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno
o più membri della commissione.
Roma, 24 marzo 2022
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Sede di servizio: Dipartimento di studi giuridici ed economici
(DSGE) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» piazzale
Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso - sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess e
all’albo del Dipartimento di studi giuridici ed economici.
22E04180

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Si comunica che è stato emanato il decreto Approvazione atti rep.
n. 81 prot. n. 669 del 15 marzo 2022 relativo alla procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A per il settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, bando RTDA 5/2021 settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/05, prot. n. 2001
del 16 settembre 2021, pubblicato dal Dipartimento di storia antropologia
religioni arte spettacolo, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021.
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito
web Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://saras.uniroma1.it/Bandi
22E04181

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per l’istituto di diritto, politica, sviluppo e la
classe accademica di scienze sociali.

Il direttore: GAUDENZI
22E04179

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Massimario penale e conoscibilità del diritto».
Settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientificodisciplinare IUS/17 - Diritto penale.

La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice procedura selettiva ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per la copertura di una posizione
di professore del settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo presso l’Istituto di
diritto, politica, sviluppo (DirPoliS) e la classe accademica di scienze sociali.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito internet: https://www.santannapisa.it/it/
selezioni-e-concorsi/selezione-il-reclutamento-di-un-professore-ordinario-diritto-amministrativo oppure potranno rivolgersi, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, alla U.O. personale della Scuola
superiore Sant’Anna - via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa,
tel. 050/883575/258, e-mail: infodocenti@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E04204
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
di durata triennale, per vari settori concorsuali e classi.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/trice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge n. 240/2010:
una posizione presso la classe accademica di scienze sociali - Istituto di management per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P08 - Economia e gestione delle imprese;
una posizione presso la classe accademica di scienze sperimentali e applicate - Istituto TeCIP per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 29 aprile 2022 esclusivamente mediante la procedura
di registrazione on-line disponibile all’indirizzo https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezioni-pubbliche-la-stipula-di-due-contrattidi-ricercatore-tempo-0 nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la
stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge 240/2010 DM 737/2021».
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, la data, l’orario e le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati il giorno 13 maggio
2022 sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la
stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge 240/2010 DM 737/2021».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di due contratti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A della legge 240/2010 DM 737/2021» oppure potranno rivolgersi all’U.O.
personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@santannapisa.it
22E04205

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche, per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario, a tempo determinato, indette ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b):
N.

d.r. n.

Data

Denominazione della selezione

1

1102

25 marzo 2022

Settore concorsuale 10/I1 - Letterature e culture spagnola e ispano-americane e il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso il Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica

2

1103

25 marzo 2022

Settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale e il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti
di organi

3

1104

25 marzo 2022

Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia e il settore scientificodisciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria, presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso

4

1105

25 marzo 2022

Settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento Jonico in sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
22E04219
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica e per il settore scientificodisciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi settore concorsuale 09/G1 - Automatica e per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04188

22E04186

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa,
per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e
dell’informazione Guglielmo Marconi.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici e per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

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 ed integrazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior)
con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa e per il settore scientificodisciplinare MAT/09 - Ricerca operativa.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

22E04187

22E04189
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale rep. n. 228 - 2022 del 16 marzo 2022 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di dodici
procedure selettive, per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato, di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo piano straordinario ricercatori decreto ministeriale n. 856/2020, di seguito indicati:

Dipartimento
1
2

Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di
economia

3

Settore scientifico
disciplinare

n. posti

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

1

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

ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente

1

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine

1

Settore concorsuale

4

Dipartimento di scienze umane

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/02 - Storia della
pedagogia

1

5

Dipartimento di ingegneria e
scienze dell’informazione e
matematica

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

1

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca operativa

1

6
7
8
9
10
11
12

05/E1 - Biochimica generale
Dipartimento di medicina clinica,
05/B1 - Zoologia e antropologia
sanità pubblica, scienze della vita e
05/H1 - Anatomia umana
dell’ambiente
05/A2 - Fisiologia vegetale
Dipartimento di ingegneria civile,
edile - architettura e ambientale

BIO/10 - Biochimica

1

BIO/05 - Zoologia

1

BIO/16 - Anatomia umana

1

BIO/04 - Fisiologia vegetale

1

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

1

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

ICAR10 - Architettura
tecnica

1

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di
ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
22E04214

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 01/A5, per il Dipartimento di matematica e informatica.
Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pubblica, per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice, a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b), del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici, a tempo determinato, presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il seguente Dipartimento: (Codice selezione: rtdb_03D_0422_01/A5)
N.

Codice selezione

Settore concorsuale

Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

Dipartimento

1

rtdb_03D_0422_01/A5

01/A5

MAT/08

Matematica e
informatica

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/ entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/
B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze umane.

22E04218

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la Direzione per la ricerca e il territorio.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, C.C.N.L. università - per le esigenze della Direzione per la ricerca e il territorio - Cod.
sel. D/TECN_7TA_2022.
Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/ entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

Con decreto rettorale n. 31/22 del 9 marzo 2022, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è indetta una
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi
della legge n. 240/2010, con d.r. n. 221/20 del 26 novembre 2020 per il
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E04199

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per
il Dipartimento di scienze umane.

22E04296

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di
studi giuridici.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica, per la
copertura di un posto di assistant professor, a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/B1

IUS/04 - Diritto
commerciale

Studi giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket

Con decreto rettorale n. 29/22 del 9 marzo 2022, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è indetta una
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi
della legge n. 240/2010, con d.r. n. 221/20 del 26 novembre 2020 per
il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’università www.universitaeuropeadiroma.it

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

22E04209
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
D1 - Statistica, per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 30/22 del 9 marzo 2022, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è indetta una
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi
della legge n. 240/2010, con d.r. n. 221/20 del 26 novembre 2020 per
il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E04201

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, a tempo pieno ed
indeterminato, area amministrativa gestionale, cui affidare la responsabilità della Divisione 12 - terza missione
e internazionalizzazione, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che in data 17 marzo 2022, con atto n. 19998 del
16 marzo 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo
Ateneo il d.d. rep. n. 109/2022, prot. n. 20052 del 16 marzo 2022 con
il quale è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
EP, p.e. EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, cui affidare la responsabilità della
«Divisione 12 - terza missione e internazionalizzazione» - Codice concorso: 2020-1EPDIV12, riservato prioritariamente a categorie di volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre 2020.
Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio on-line e sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
archivio-bandi-scaduti-personale-ta
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
22E04190
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Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, a tempo pieno ed
indeterminato, area amministrativa gestionale, per l’area
della ricerca, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che in data 17 marzo 2022, con atto n. 19997 del
16 marzo 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ateneo il d.d. rep. n. 108/2022, prot. n. 20051 del 16 marzo 2022 con il quale
è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria EP, p.e.
EP1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per
le esigenze dell’area della ricerca, prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (d.d. rep. n. 208/2016, prot. n. 38371
del 27 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2016).
Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio on-line e sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
archivio-bandi-scaduti-personale-ta
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
22E04191

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di chiamata per complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia - ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento: lettere, arti e scienze sociali
1. d.r. repertorio n. 448/2022, prot. n. 23782 del 30 marzo 2022
- un professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
- settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - profilo: settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
Dipartimento: scienze mediche orali e biotecnologiche
2. d.r. repertorio n. 449/2022, prot. n. 23785 del 30 marzo
2022 - un professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - profilo: MED/50 Scienze tecniche mediche applicate;
Dipartimento: medicina e scienze dell’invecchiamento
3. d.r. repertorio n. 451/2022, prot. n. 23789 del 30 marzo
2022 - un professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è disponibile: sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2021@unich.it
22E04192
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica,
per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta la seguente procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge n. 240/210, per la copertura di un posto di professore associato:
Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:
un posto professore associato - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica - classe
delle lauree: L-12 - Mediazione linguistica;
numero massimo di pubblicazioni: 10.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di
concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando di concorso. Qualora il termine di presentazione della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno
feriale utile.
Il bando di concorso (d.r. n. 112 del 15 marzo 2022) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
concorsi-ai-sensi-dellart-18-legge-240-2010
22E04202

Procedura di selezione per la chiamata di due professori ordinari, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di studi, umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta la seguente procedura pubblica di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/210, per la copertura di due posti di professore ordinario:
Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:
un posto professore ordinario - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia
teoretica - classe delle lauree LM-78 - Scienze filosofiche;
numero massimo di pubblicazioni: 15;
un posto professore ordinario - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica
- classe delle lauree L-10 - Lettere;
numero massimo di pubblicazioni: 15.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di
concorso. Qualora il termine di presentazione della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (d.r. n. 114 del 15 marzo 2022) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
concorsi-ai-sensi-dellart-18-legge-240-2010
22E04203

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e
chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di medicina e chirurgia - School of Medicine and Surgery.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca è indetta selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

- Neurochirurgia e chirurgia
2022-PO18-040 06/E3
maxillo facciale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

MED/27 - Neurochirurgia Medicina e chirurgia (School of medicine
and surgery)

Posti
1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E04272
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca è indetta selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice
2022-RTDA-043

Settore
scientifico-disciplinare

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

CHIM/02 - Chimica fisica

Dipartimento
Scienza dei materiali

Posti
1

Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDB-041

09/H1- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Informatica, sistemistica
e comunicazione

1

2022-RTDB-042

05/E1- Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Biotecnologie e
bioscienze

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E04273

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli, colloquio e prova attitudinale, per la copertura di tre
posti di categoria B, per l’area servizi generali e tecnici, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
Si comunica che il decreto direttoriale rep. n. 1382/2019 - prot. n. 252683 del 20 dicembre 2019, relativo al concorso pubblico per titoli,
colloquio e prova attitudinale, per la copertura di tre posti di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, per le esigenze
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020, viene
modificato per le sole disposizioni e nei soli termini previsti dal decreto direttoriale rep. n. 321/2022 - prot. n. 77771 del 14 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Il testo integrale del decreto, con l’indicazione della modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’albo online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/ e al seguente
indirizzo http://www.unimore.it/ - voce «Bandi e gare per categoria».
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott.
Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul decreto integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6439-6075-7078, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
22E04210
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee, per il Dipartimento di scienze storiche geografiche e dell’antichità.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1401 del 5 aprile 2022,
presso questo Ateneo è indetta procedura selettiva 2022PA181.4 per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze storiche geografiche e dell’antichità - DiSSGeA;
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee;
settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle
americhe.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina
traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
rettorale rep. n. 337/2022 dell’8 marzo 2022, ha approvato gli atti della
approvazione atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, a un posto di professore di prima
fascia nel settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica e settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata per il Dipartimento di
medicina traslazionale, bandita con decreto rettorale rep. n. 1748/2021
del 17 novembre 2021 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 7 dicembre 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato all’albo on-line di
Ateneo https://www.uniupo.it/it/albo-line e sul sito internet dell’Ateneo nella sezione concorsi: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-ifascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
22E04213

22E04544

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze
della terra e dell’ambiente.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 42278, rep. n. 724/2022 del 22 marzo 2022, la procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Scienze della terra e
dell’ambiente

05/B1 Zoologia e
antropologia

BIO/05 - Zoologia

1

Codice concorso 2022RTDA-1BIO-05.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14484.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Salvatore Giglio,
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E04216
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Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatore
a determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021b10ass_A1:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore
concorsuale 06-D2 - Endocrinologia, nefrologia, scienze dell’alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED-13 - Endocrinologia - un posto;
codice selezione RIC2021b10ass_A2:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25
- Psichiatria - un posto;
codice selezione RIC2021b10ass_A3:
Dipartimento di patologia chirurgica medica molecolare e
dell’area critica - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto;
codice selezione RIC2021b10ass_A4:
Dipartimento di patologia chirurgica medica molecolare e dell’area
critica - settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore
scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria - un posto;
codice selezione RIC2021b10ass_A5:
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica - un posto;
codice selezione RIC2021b10ass_A6:
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio - un posto.
Le domande di ammissione devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina: https://pica.cineca.it/unipi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 13 maggio 2022.
22E04217
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UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 80 del 15 marzo 2022, è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E04215

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 248, in data 29 marzo 2022, ha indetto la procedura selettiva, riservata a personale esterno
all’Università del Salento, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze e
tecnologie biologiche e ambientali - corso di studi in medicina e chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
istituito, nell’ambito del piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con delibera Consiglio di amministrazione n. 248 del 22 dicembre
2021, secondo la tabella di seguito riportata:
Dipartimento proponente
Scienze e tecnologie biologiche e
ambientali

Numero posti
messi a concorso

Settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

1

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure
selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - RICERCA: Personale Docente, Ricercatori, assegni di ricerca - Procedure selettive
per la chiamata di professori di prima e seconda fascia;
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 29 marzo 2022, decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel.:
0832/295418 - email: reclutamento@unisalento.it
22E04266

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori di prima fascia, settore concorsuale 11/B1,
per il Dipartimento di DISPC.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientificodisciplinari di seguito indicato:
settore concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

11/B1

M-GGR/02

DISPC

1

COMP/PO/96

11/B1

M-GGR/02

DISPC

1

COMP/PO/97
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Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici
089/966203 - 089/966212 - 089/966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
22E04207

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di ricerca e didattica avanzata in statistica del Dipartimento di scienze economiche e statistiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio di ricerca e didattica avanzata in statistica (StatLab)
del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste
dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici 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 sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli studi
di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E04208

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo pieno e determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura selettiva, per la copertura di diciotto posti di ricercatori a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di diciotto ricercatori a tempo determinato.
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 217/2022
Prot. n. 42840 del 16 marzo 2022
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico -disciplinare

Posti

Dipartimento universitario clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

1

Dipartimento universitario clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

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

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

1

Dipartimento di scienze della vita

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

1

Dipartimento di scienze della vita

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Dipartimento di studi umanistici

10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche

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

1

Dipartimento di studi umanistici

10/F1 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

1
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Dipartimento di studi umanistici

11/A2 - Storia moderna

M-STO/02 - Storia moderna

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia

1

Dipartimento di scienze politiche e sociali

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

1

Dipartimento di fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

Dipartimento di fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e
metodi matematici

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del
linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze

L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del
linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche

13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale

SECS-P/09 - Finanza aziendale

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione,
per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando 22rtdb-18.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E04182

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
È indetta procedura selettiva per la chiamata di tre professori universitari di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di tre professori universitari di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 218/2022
Prot. n. 42843 del 16 marzo 2022
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico -disciplinare

Posti

Dipartimento di scienze della vita

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Dipartimento di studi umanistici

10/F3 - Linguistica e filologia
italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

1

Dipartimento universitario clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e
neuroradiologia

MED/37 - Neuroradiologia

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: https://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione,
per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando 22pa18c4-3.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E04183
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Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
È indetta procedura selettiva per la chiamata di sette professori universitari di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di sette professori universitari di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 220/2022
Prot. n. 42852 del 16 marzo 2022
Dipartimento

Settore
scientifico -disciplinare

Settore concorsuale

Posti

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

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

MED/35 - Malattie cutanee
e veneree

1

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale
e specialistica

1

Dipartimento di scienze chimiche e
farmaceutiche

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

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

04/A4 - Geofisica

GEO/10 - Geofisica della
terra solida

1

Dipartimento di studi umanistici

11/B1 - Geografia

M-GGR/01 - Geografia

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

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

ING-IND/08 - Macchine
a fluido e ING-IND/09
- Sistemi per l’energia e
l’ambiente

1

Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia
applicata

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: https://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione,
per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando 22po18c1-7.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E04184

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche
e della salute.
È indetta procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di un professore universitario di prima fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 221/2022
Prot. n. 42855 del 16 marzo 2022
Dipartimento
Dipartimento universitario clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

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

Settore
scientifico -disciplinare
MED/42 - Igiene generale e
applicata

Posti
1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo: https://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché il curriculum e le pubblicazioni, deve essere presentata, a pena di esclusione,
per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA all’indirizzo: https://pica.cineca.it/units/ - codice bando 22po18c4-med42.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del Personale docente
all’indirizzo mail concorsidoc@amm.units.it
22E04185
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

UNIVERSITÀ DI UDINE

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli, per il Dipartimento di scienze agrarie e
forestali.

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Con decreto rettorale n. 141/2022 del 17 marzo 2022, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE):

Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sottoindicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di tre posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università
degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana;
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale.

numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima
della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L’università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi
applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.

I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati

22E04212

22E04295

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, P.E.O. D1, da assegnare al servizio polizia locale.
Determina n. 448 del 10 marzo 2022.
Requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o in
scienze dell’amministrazione, oppure laurea specialistica (LS - DM
n. 509/99) o laurea magistrale (LM - DM n. 270/04) equiparata a uno
dei diplomi di laurea (DL) specificati, oppure lauree triennali specificate nel bando.

Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.
ro.it e sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente - Bandi e
concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria, servizio personale, dott. Andreotti Stefano, tel. 0426941205; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it

22E04338
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COMUNE DI AFRAGOLA

COMUNE DI BADESI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato.

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

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 224/2022 del
10 marzo 2022, il Comune di Afragola ha indetto procedura di concorso
pubblico, per titoli e per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di dieci posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D - del C.C.N.L.
del comparto funzioni locali a valere su specifiche risorse afferenti il PNRR.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione
disponibile sul sito web www.comune.afragola.na.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, dovranno far pervenire all’ufficio del
protocollo del Comune di Afragola, a mezzo posta elettronica certificata,
la domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta.
Scadenza ricezione domande: il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C.1, da
destinare uno all’area affari generali e politiche sociali e uno all’area
economico-finanziaria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Badesi
www.comunebadesi.ot.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Badesi dott.ssa Giovanna
Morittu tel. 079/683151 - dott. Alessandro Ziri 079/684217.

22E04319

22E04330

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale di trenta ore settimanali di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio 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».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Almenno San Bartolomeo
all’indirizzo www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi alla persona e demografici - resp. Area Rota Graziosi dott.ssa Celine - tel. 0356320127.

COMUNE DI BARDOLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e durata indeterminata di una unità di categoria giuridica C con profilo di istruttore tecnico/geometra - CCCNL comparto
funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it - Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216, e-mail: comune.bardolino@legalmail.it
22E04197

COMUNE DI BATTIPAGLIA

22E04326

COMUNE DI ARCOLE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato.

Con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
18 gennaio 2022 si comunica la riapertura dei termini per trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, per il Comune di Arcole (VR).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
geometra o perito industriale edile e titoli assorbenti.
Il bando integrale è reperibile sul sito del Comune di Arcole: www.
comunediarcole.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 045 7639604 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
amministrativo-contabile.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale del Comune di Battipaglia (SA), nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, il modello di domanda di partecipazione e gli
allegati sono reperibili sul sito della rete civica www.comune.battipaglia.sa.it del Comune di Battipaglia (SA), nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.

22E04321

22E04302
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COMUNE DI BINAGO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno o parziale, determinato o indeterminato.
È indetta presso il Comune di Binago selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria di candidati idonei da
utilizzarsi da parte dell’amministrazione comunale per la copertura di
posti resisi vacanti o di nuova istituzione, a tempo pieno o parziale,
determinato o indeterminato, categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Binago: www.
comune.binago.co.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione
- amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Binago (CO), tel. 031/940142 int. 8, e-mail: segreteria@
comune.binago.co.it
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito web istituzionale del Comune di Binago senza ulteriori avvisi.
22E04325

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva alle Forze armate.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma: www.comunecampagnano.it nella sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di
concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma - settore I - risorse umane - p.zza C. Leonelli n. 15 - Campagnano di Roma - tel. 0690156004-20.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E04300

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizio finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
finanziario.
Il segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali) di un istruttore direttivo servizio finanziario (categoria D, posizione economica D1) da assegnare al servizio finanziario
del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

4a Serie speciale - n. 29

Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione saranno disponibili sulla pagina iniziale del seguente sito: www.
comune.casalbuttanoeduniti.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04334

COMUNE DI CASALSERUGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
finanziaria - personale - tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D,
posizione economica iniziale D.1, da assegnare all’area finanziaria personale - tributi del Comune di Casalserugo (PD) - CCNL comparto
funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo. Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile
sul sito internet istituzionale del Comune di Casalserugo all’indirizzo
www.comune.casalserugo.pd.it - sezione «Amministrazione trasparente, bandi di concorso», nonché all’albo pretorio on-line.
22E04198

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria
D1, a tempo determinato diciotto mesi e pieno, con eventuale riserva al personale delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica finalizzata all’attuazione dei
progetti PNRR, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, diciotto mesi, prorogabile in base alle norme di legge, di
una unità di personale, con profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico - ingegnere, categoria giuridica ed economica D1, con eventuale riserva a favore dei militari delle Forze armate congedati senza
demerito.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castiglion Fiorentino (AR), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) all’indirizzo https://
comune.castiglionfiorentino.ar.it/home nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».
22E04344
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - architetto, categoria
D1, a tempo determinato diciotto mesi e pieno, con eventuale riserva al personale delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica finalizzata all’attuazione dei
progetti PNRR, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, diciotto mesi, prorogabile in base alle norme di legge, di
una unità di personale, con profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico - architetto, categoria giuridica ed economica D1, con eventuale riserva a favore dei militari delle Forze armate congedati senza
demerito.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castiglion Fiorentino (AR), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) all’indirizzo https://
comune.castiglionfiorentino.ar.it/home nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».
22E04345

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di GC n. 44/2022, è indetto il
bando di concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore geometra, categoria C.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Informazioni: ufficio personale 02 9278213.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it

4a Serie speciale - n. 29

COMUNE DI ERBA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e
tempo pieno, categoria C, posizione economica C1 presso il Comune
di Erba.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it) nella sezione «Amministrazione trasparente» del 1° gennaio
2021, sottosezione «Bandi di concorso».
22E04193

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica concorsuale, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a
tempo pieno, categoria D, posizione economica D1 presso il Comune
di Erba.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio universitari:
diploma universitario (DU - ordinamento previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999) o laurea triennale (L - nuovo ordinamento) o
diploma di laurea (DL - ordinamento previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999) o laurea specialistica (LS - nuovo ordinamento) o laurea
magistrale (LM - nuovo ordinamento).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it) nella sezione «Amministrazione trasparente» del 1° gennaio
2021, sottosezione «Bandi di concorso».

22E04337
22E04194

COMUNE DI CORBETTA

COMUNE DI GAETA

Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore dei
servizi amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C1
- CCNL Comparto funzioni locali, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022, è pubblicata all’albo pretorio on-line
e alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso - del
sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo http://www.comune.
corbetta.mi.it/
22E04343

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire all’amministrazione domanda in carta libera su apposito modello
secondo il fac-simile allegato al bando e debitamente firmata dal concorrente con le modalità previste dal bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti e modalità
di partecipazione è scaricabile dal sito: www.comune.gaeta.lt.it nella
sezione «Avvisi».
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Tutte le comunicazioni inerenti il bando di concorso saranno pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Gaeta nella sezione
«Avvisi».
Per eventuali informazioni inerenti la procedura di concorso contattare gli uffici comunali al n. 0771/469208.
22E04322

COMUNE DI GAZZUOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato da inserire presso l’area
tecnica del Comune di Gazzuolo (MN).

COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Il Comune di Gardone Riviera ha indetto concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali) da assegnare
all’area amministrativa del Comune di Gardone Riviera.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e le modalità operative verranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi e concorsi», del sito internet del comune (www.
comune.gardoneriviera.bs.it), ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso ed eventuali variazioni del calendario delle
prove.
Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione al concorso.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento,
dott. Matteo Ferrari, dell’ufficio di segreteria del Comune di Gardone
Riviera, contattabile al recapito e-mail: segreteria.delibere@comune.
gardoneriviera.bs.it o al numero telefonico 0365/294605.
22E04195

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Gardone Riviera e il
Comune di Toscolano Maderno.
Il Comune di Gardone Riviera ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti
di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica
C1, comparto funzioni locali, da assegnare al Comune di Gardone
Riviera e al Comune di Toscolano Maderno.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e le modalità operative verranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi e concorsi», del sito internet del comune (www.
comune.gardoneriviera.bs.it), ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso ed eventuali variazioni del calendario delle
prove.
Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione al concorso.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento,
dott. Matteo Ferrari, dell’ufficio di segreteria del Comune di Gardone
Riviera, contattabile al recapito e-mail: segreteria.delibere@comune.
gardoneriviera.bs.it o al numero telefonico 0365/294605.
22E04196
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Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra o diploma rilasciato da
istituto tecnico con indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», se
conseguito successivamente al riordino degli istituti tecnici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 e ogni altro diploma
di scuola secondaria di secondo grado equipollente ex lege, oppure
titolo di studio superiore, in materie tecniche, assorbente quello richiesto nel bando (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea triennale
o specialistica, o laurea triennale o magistrale nuovo ordinamento in
ingegneria, architettura o equipollente).
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».
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 è reperibile il bando integrale e 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 tributi@comune.gazzuolo.mn.it per eventuali informazioni e/o chiarimenti.
22E04303

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato per un periodo non superiore a trentasei mesi e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, di cinque istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1, a valere sui
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per un periodo
non superiore a trentasei mesi, prorogabile nei limiti della durata di
attuazione del Progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026).
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Imperia esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.imperia.it e dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 26 aprile
2022 a pena di esclusione.
22E04267
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
determinato per un periodo non superiore a trentasei mesi
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, di cinque istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1, a valere
sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per un
periodo non superiore a trentasei mesi, prorogabile nei limiti della
durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre
2026).
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.imperia.
it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi
attivi).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Imperia esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.imperia.it e dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 26 aprile
2022 a pena di esclusione.
22E04268

COMUNE DI LAZZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore finanziario/tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione giuridica ed economica C1, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al
settore finanziario/tributi.
Requisiti richiesti: titolo di studio diploma di ragioneria o equipollenti ex legge, o qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore
accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dalla laurea triennale o quinquennale in economia o titoli equipollenti; età non inferiore
ai diciotto e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto.
Il bando integrale del concorso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Lazzate www.lazzate.com - sezione «bandi di concorso»
dell’albo pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 02/96720202)
oppure all’ufficio personale (personale@lazzate.com).
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale www.comune.martano.le.it - «Amministrazione trasparente > Bandi di concorso», dove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti il medesimo concorso.
22E04299

COMUNE DI MONFALCONE
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
due posti di autista necroforo/operaio specializzato servizi
cimiteriali, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monfalcone indice una procedura concorsuale riservata ai soggetti con i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017 (come modificato dal decreto-legge n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nei limiti
del 50% dei posti disponibili nella pianificazione assunzionale, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due figure con qualifica di
autista necroforo/operaio specializzato servizi cimiteriali, categoria B,
posizione economica B1).
Scadenza presentazione domande: 2 maggio 2022.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: http://www.comune.monfalcone.
go.it/ alla sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso →
concorsi e selezioni
22E04341

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di elenchi
di idonei per la copertura di vari profili professionali, a
tempo pieno, determinato e indeterminato, per i Comuni
di Montagna in Valtellina, Castello dell’Acqua e Faedo
Valtellino.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la formazione
di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, determinato ed indeterminato presso i Comuni di Montagna in Valtellina (SO),
Castello dell’Acqua (SO) e Faedo Valtellino (SO) dei seguenti profili
professionali :

22E04301

istruttore tecnico, categoria C;
istruttore direttivo-tecnico, categoria D.

COMUNE DI MARTANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il 1° settore affari
generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, presso il 1° settore affari generali, profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo-contabile - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.martano.le.it
nella «Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso» e
sull’albo pretorio on-line dell’ente.

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 calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Montagna in
Valtellina.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Montagna in Valtellina: www.comune.montagnainvaltellina.
so.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio personale:
tel. 0342/380077.
22E04331
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COMUNE DI MORLUPO
Revoca e contestuale nuova indizione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione della determina n. 313/2022 con cui, all’esito della
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre
2021, si è preso e dato atto che nessuno dei candidati è risultato idoneo e che pertanto la procedura concorsuale non ha avuto esito utile, è
reindetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Morlupo https://www.
comune.morlupo.roma.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso».
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea nelle materie previste
nel bando di concorso approvato con determinazione n. 179 del 9 marzo
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione concorsi. Le domande di partecipazione alla procedura
dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate Milanese
mediante il portale raggiungibile all’indirizzo https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.
Il diario delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà
reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.novate-milanese.mi.it - sezione concorsi, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova scritta, ovvero per la
preselezione.
22E04333

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999.

22E04370
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, riservato ai disabili
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68.

COMUNE DI NARZOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area demografica-cimiteriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area demografica-cimiteriale. Titolo
di studio: diploma scuola secondaria II grado come indicato nel bando.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Narzole www.narzole.net nonché presso
l’ufficio di personale del predetto ente tel. 0173/77003 int. 5 ed e-mail
comune.personale@narzole.net
22E04328

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’area
gestione e sviluppo del territorio, riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area
gestione e sviluppo del territorio.
Al presente concorso viene applicata, la riserva di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it - Titoli studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250
- 0586/724249- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E04297

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente educativo, categoria B3, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un assistente educativo, categoria B3, riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it – Titoli studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ U.O. gestione del personale del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250
- 0586/724249- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
22E04298
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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

COMUNE DI SASSARI

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

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno, di tre posti con profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di San Donato
di Lecce.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti
per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla homepage del sito internet istituzionale del Comune
di San Donato di Lecce: http://www.comunesandonatodilecce.it/ nonché nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
ufficio personale: 0832.657514 - 0832.657515;
e-mail: personale@comune.sandonatodilecce.le.it - segretario.
comunale@comune.sandonatodilecce.le.it
22E04336

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale ventinove ore settimanali, per il Settore n. 2 economico finanziario, risorse umane, politiche comunitarie, ciclo dei rifiuti e notifiche.
È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto vacante di categoria
giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale
ventinove ore settimanali, settore n. 2 - economico finanziario, risorse
umane, politiche comunitarie, ciclo dei rifiuti e notifiche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami. Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il
fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://
www.comune.santamariaamonte.pi.it all’albo pretorio on-line dell’ente
e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).
22E04329

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di dirigente - qualifica unica dirigenziale.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane, via M. Coppino 18 - Sassari, tel. 079 279809/863/821/817.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E04339

COMUNE DI SERGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, relativo all’assunzione
di un istruttore amministrativo contabile, categoria C del C.C.N.L.
Comparto regioni-enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato. L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro,
ai sensi della legge n. 198/2006 e dell’art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001;
La domanda di ammissione al presente concorso pubblico, redatta
in carta semplice, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà
pervenire direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Sergnano in
busta chiusa, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all’indirizzo Comune di Sergnano - Pia 8 - Sergnano (Cr),
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sergnano: comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per partecipare al concorso sono richiesti:
possesso del seguente titolo di studio: diploma di ragioniere,
perito commerciale o titoli equipollenti (maturità quinquennale). Per i
cittadini dell’Unione europea o di altri Stati, il titolo di studio, qualora
conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente al titolo di
studio italiano sopra prescritto e deve indicare la votazione conseguita.
I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento
o equiparazione previsto dalla normativa vigente.Alla domanda dovrà
essere allegato e sottoscritto dal candidato il curriculum vitae. Tutti i
requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, salvo diversa
specificazione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei
requisiti per l’ammissione, determina, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura.
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al
concorso la seguente documentazione:
copia non autenticata di un proprio documento di identità in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
il curriculum vitae sottoscritto dal/dalla candidato/a;
ricevuta pagamento tassa concorso di euro 10,00 su IBAN
IT39D0707657150000000040991 intestato al Comune di Sergnano.
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causale: cognome, nome, pagamento tassa concorso istruttore
amministrativo contabile
Link sito Comune di Sergnano dal quale scaricare bando
completo e modulo iscrizione https://www.comune.sergnano.cr.it/
bandi-concorsi-0
22E04320

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alle
persone ed alla comunità.
Questo comune ha bandito selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da
destinare all’area servizi alle persone ed alla comunità.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con spostamento
del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non lavorativo, al
primo giorno feriale utile.
Le prove si svolgeranno secondo il calendario, comprensivo della
sede delle stesse, che verrà indicato nel bando di concorso, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Serravalle Scrivia http://www.
comune.serravalle-scrivia.al.it amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso, ove verrà indicato altresì il collegamento per la presentazione delle domande di partecipazione attraverso la piattaforma
dedicata (link: https://trasparenza.apkappa.it/serravallescrivia/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27).
Il bando di concorso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Serravalle Scrivia, http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso (link:
https://trasparenza.apkappa.it/serravallescrivia/index.php?option=com_
content&view=article&id=90&Itemid=27)). Gli interessati potranno
rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0143/609411), all’ufficio personale nelle giornate del lunedì, martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,30 alle ore 17,45 e nella giornata di giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,45.
22E04323

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Graduatorie dei concorsi pubblici per la copertura di otto
posti di varie figure professionali.
Si comunica che le graduatorie dei concorsi pubblici relativi ai
seguenti profili professionali:
un posto dirigente tecnico - urbanistico, fascia I;
un posto dirigente welfare, fascia II;
un posto istruttore tecnico part-time;
un posto assistente sociale;
due posti istruttore direttivo contabile;
due posti istruttore amministrativo part-time, pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020, sono pubblicate
all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale del Comune di Torre Annunziata.
Per maggiori informazioni: servizio risorse umane, tel. 081/5358244
- e-mail: risorseumane@pec.comune.torreannunziata.na.it
22E04340
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COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore servizi tecnici addetto alla stamperia comunale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 22 marzo 2022 è stata affissa all’albo pretorio
del Comune di Treviso la graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore servizi tecnici - addetto alla stamperia
comunale (categoria B3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99
del 14 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.
22E04346

COMUNE DI TREZZANO ROSA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, di cui un posto a tempo
pieno ed indeterminato per il Comune di Trezzano Rosa
e un posto a tempo parziale diciotto ore per il Comune di
Melzo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, a tempo
pieno (trentasei ore) ed indeterminato da destinare al Comune di Trezzano Rosa (MI) ed un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica 1 a tempo parziale (diciotto ore) da destinare al Comune di
Melzo (MI).
Ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica è necessario che i
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione bandi di concorso del sito internet istituzionale www.
comune.trezzanorosa.mi.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Trezzano Rosa - 02-92019920.
22E04332

COMUNE DI UTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Uta di un
istruttore tecnico, categoria C, comparto funzioni ideali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno successivo a
quello di 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.
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Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune
di Uta all’indirizzo http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale al numero 07096660222/07096660236/3661616889 o tramite
e-mail agli indirizzi: paola.alba@comune.uta.ca.it - annalisa.dedoni@
comune.uta.ca.it
22E04324

COMUNE DI VERDERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore contabile, categoria C.
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
Allegare fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda:
posta elettronica (anche non certificata) ad entrambi i seguenti
indirizzi:
infoverderio@halleypec.it
personale@comune.verderio.lc.it
Scadenza presentazione delle domande: 30 aprile 2022.
Eventuale preselettiva: dalle ore 9,30 del 3 maggio 2022.
Prova scritta: dalle ore 9,30 del 5 maggio 2022.
Prova orale: dalle ore 9,30 dell’11 maggio 2022.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al numero 039
5905951.
22E04342

COMUNI DI FIDENZA E
SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Salsomaggiore Terme.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti da istruttore direttivo amministrativo, categoria D (CCNL funzioni locali) da assegnare al Comune di
Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea breve in economia o giurisprudenza (o equipollenti).
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando sarà pubblicato all’albo pretorio on-line
e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso dei siti
internet dei Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme.
22E04327
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e determinato per dodici mesi, con contratto di formazione e
lavoro per il Settore IV - polizia locale, per il Comune di
Sassuolo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro, con profilo professionale di istruttore di
vigilanza, categoria C, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al Settore IV Corpo di polizia locale del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 12 maggio 2021 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E04347

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area 3 - pianificazione e gestione
del territorio del Comune di Formigine, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore III del Comune di Formigine di cui un posto riservato prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle
Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 12 maggio 2021 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E04348

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi demografici, elettorale,
statistica del Comune di Maranello, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
ai servizi demografici, elettorale, statistica - del Comune di Maranello
riservato prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei
volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 29 aprile 2021 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
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Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E04349

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo farmacista, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Settore I - farmacia del Comune
di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo farmacista, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore I del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 29 aprile 2022 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

4a Serie speciale - n. 29

Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato di geometra, perito edile o diploma di laure assorbente le caratteristiche tecniche di tali diplomi requisiti richiesti per la
partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni di Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
22E04353

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato per un anno,
per il Comune di Trequanda.

22E04350

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore III - pianificazione
e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione – a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da
assegnare al settore III «Pianificazione e gestione del territorio» del
Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 29 aprile 2021 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E04351

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Sezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C/C1, a tempo determinato e pieno, per l’area SUAP - sportello unico attività
produttive.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro - a tempo determinato e pieno - di
una unità con profilo di istruttore tecnico - categoria C/C1 da assegnare all’area SUAP sportello unico attività produttive dell’Unione dei
Comuni Savena Idice.
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».

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo part-time diciotto ore settimanali
e determinato per anni uno - Comune di Trequanda (SI)
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.trequanda.si.it
22E04356

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, per l’area servizi alla persona del Comune di Valsamoggia, con riserva
esclusiva alle categorie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999 e categorie equiparate.
È indetta la selezione pubblica, con riserva esclusiva ai sensi
dell’art. 18, legge n. 68/1999 e categorie equiparate, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 13 maggio 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

«Amministra-

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
22E04352
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UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE
VALLI DI LANZO, CERONDA
E CASTERNONE DI CERES

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio edilizia privata - urbanistica/sportello unico attività produttive.

È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica dell’Unione
Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone Ceres (TO).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
- categoria di accesso D e posizione giuridica D1 - CCNL funzioni
locali, da assegnare al servizio edilizia privata - urbanistica/sportello
unico attività produttive, dell’Unione Montana di comuni delle Valli di
Lanzo, Ceronda e Casternone – Ceres (TO).
La domanda deve essere presentata all’Unione Montana, ufficio
segreteria, fraz. Fe’ n. 2 - 10070 Ceres (TO), personalmente in busta
chiusa, tramite raccomandata a.r. o per via telematica con propria posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec dell’Unione: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet istituzionale sezione «Amministrazione
trasparente» - Bandi e Concorsi link: Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi.
Per informazioni: dott.ssa Donatella Domenica Olivetti - responsabile area amministrativa dell’Unione Montana - tel. 0123/53339 - mail:
segreteria@unionemontanavlcc.it
22E04354

La domanda deve essere presentata all’Unione Montana, ufficio
segreteria, Fraz. Fe’ n. 2 - 10070 Ceres (TO), personalmente in busta
chiusa, tramite raccomandata a.r. o per via telematica con propria posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec dell’Unione: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di presentazione è perentorio e il suo mancato rispetto
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet istituzionale sezione «Amministrazione
trasparente» - Bandi e Concorsi link: Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi.
Per informazioni: dott.ssa Donatella Domenica Olivetti - responsabile area amministrativa dell’Unione Montana - tel. 0123/53339 - mail:
segreteria@unionemontanavlcc.it
22E04355

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC igiene
alimenti di origine animale.
Con decreto n. 110 del 17 febbraio 2022, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa UOC Igiene alimenti di origine
animale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 nonché sul sito
internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente >
Bandi di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.712/715) - orario
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E04224

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 88 del 22 febbraio 2022, è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
sei posti di dirigente medico radiodiagnostica,
posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle
ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva.
(Cod. 12/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
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ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora con noi»
- Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del bando «Elenco
dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
22E04229

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere,
a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 29

n. 707 del 13 novembre 2020 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 238 del 7 dicembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021.
22E04363

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 96 del
25 febbraio 2022, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore amministrativo, categoria D, indetto con delibera n. 531 del
15 ottobre 2019 per diciannove posti, ridotti a sei con delibera n. 180
del 30 marzo 2021, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 68 dell’11 novembre 2019, e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
24 dicembre 2021 (estratto) e n. 32 del 23 aprile 2021 (avviso riduzione
posti).

In esecuzione della deliberazione n. 91 del 25 febbraio 2022, è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
ruolo tecnico;
profilo professionale: collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D. (COD. 5/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere
esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete
in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica
sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it - sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.

22E04364

22E04230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Conferimento di incarichi di direttore medico
di varie strutture complesse
Sono indetti avvisi pubblici per l’attribuzione degli incarichi di
direttore medico della struttura complessa di:
psichiatria;
chirurgia generale e oncologica;
pneumologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera di Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E04249

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di trentadue posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 96 del
25 febbraio 2022, è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di trentadue posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, indetto con delibera

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2022.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.re.it dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicate ai concorsi in itinere.

22E04250

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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia

22E04237

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di dermatologia e venerologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
22E04251

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera del 23 febbraio 2022, ha modificato
la deliberazione n. 152/2022 dell’11 febbraio 2022 e contestualmente
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale assistente tecnico
(categoria C).
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena e esclusione, 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».
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.
22E04236

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per eventuali supplenze e/o sostituzioni per la
copertura di posti di collaboratore professionale ortottista
- assistente di oftalmologia, categoria D.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 209 del 24 febbraio 2022, ha indetto
selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per eventuali supplenze e/o sostituzioni di personale di categoria
D, collaboratore professionale ortottista - assistente di oftalmologia.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa radiologia ospedaliera
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radiologia ospedaliera
- ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
23 marzo 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda
ospedaliro universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
22E04269

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina malattie infettive.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 63 del
9 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma «www.ao.pr.it/Lavoroeformazione/
Lavoro/Selezionieconcorsi», selezionando il concorso desiderato e
compilando lo specifico modulo on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
22E04271
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 395 del 15 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
22E04365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 394 del 15 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it

4a Serie speciale - n. 29

Le istanze di partecipazione, redatta in carta semplice, e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al legale rappresentante dell’Azienda ospedaliera Civico - Di Cristina - Benfratelli - P.le N.
Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ed essere spedita:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it - A tal
fine farà fede la data della ricevuta di invio della PEC.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana - Serie Concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022.
22E04238

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico specialista in malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, per la
UOSD UTIR del PO Civico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 75 del
25 gennaio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente
medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio da destinare
alla UOSD UTIR del PO Civico.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it - Qualora detto
giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 5 del 25 febbraio 2022.
22E04239

22E04366

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle
strutture complesse di ostetricia e ginecologia - UTIC.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 198
dell’11 febbraio 2022 ed in linea con quanto previsto dal decreto
legislativo n. 502/1992, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
con legge n. 189/2012, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008 dal D.A. n. 2274/2014 «linee di indirizzo regionali
recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari» e dal regolamento aziendale in materia, giusta atto n. 1248/2015, integrato con
atto n. 603/2020, è indetto avviso pubblico, per il conferimento degli
incarichi quinquennali di direttore delle strutture complesse di: ostetricia e ginecologia UTIC.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico - direttore della S.C. Ortopedia e traumatologia San Vito-Spilimbergo.
In esecuzione del decreto n. 150 del 23 febbraio 2022, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore della S.C. Ortopedia e traumatologia
San Vito-Spilimbergo, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di
Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite
procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 10 del 9 marzo 2022.
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti
i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316 - 369737).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E04262

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 180 del 16 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica
presso l’ASL BI di Biella.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2022 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
22E04245

Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E04247

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 183 del 16 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico disciplina di anatomia patologica presso l’ASL BI
di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 29

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 1641 del 22 dicembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico di psichiatria.
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
22E04260

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia traumatologia,
a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

In esecuzione della determinazione n. 43 del 13 gennaio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di ortopedia
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. 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

22E04248

22E04261

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

4a Serie speciale - n. 29

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore UOC Residenzialità e
semiresidenzialità.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 901 del
28 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
UOC Residenzialità e semiresidenzialità.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 15 marzo 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
22E04254

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con deliberazione n. 892 del 8 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di undici posti di collaboratore professionale sanitario – assistente
sanitario (categoria D), per le esigenze della ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 25 del 22 marzo 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi esami».
22E04253

Mobilità nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 792 del
19 novembre 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
titoli e prova colloquio, per il reclutamento a tempo indeterminato di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 24 del 17 marzo 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa autorizzazioni, accreditamento e controlli, varie
discipline, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 20 del 17 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa denominata
«Autorizzazioni, accreditamento e controlli» per le seguenti discipline,
afferenti all’area di sanità pubblica (codice: 484 / ACCRED).
Discipline:

22E04255

igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore UOC Pronto soccorso e medicina d’urgenza P.O. Sora.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 43 del
27 gennaio 2022, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
UOC Pronto soccorso e medicina d’urgenza P.O. Sora.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 15 marzo 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
22E04256

organizzazione dei servizi sanitari di base;
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 24 del 17 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC Gestione
delle risorse umane - ufficio reclutamento del personale - della ASL
Roma 6 - Borgo Garibaldi 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) tel.: 06 9327 3815/3834/3835/3903.
22E04258
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cure palliative, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 98 del
16 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
cure palliative.
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. 9 del 3 marzo 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della
dirigenza.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo
2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E04357

22E04233

Stabilizzazione del personale precario del comparto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 110 del
18 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico direzione medica di presidio ospedaliero.
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. 9 del 3 marzo 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E04234

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie metaboliche e
diabetologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 101 del
16 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
malattie metaboliche e diabetologia.
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. 9 del 3 marzo 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E04235

4a Serie speciale - n. 29

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
del comparto.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo
2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E04358

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico
- disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022 ed è reperibile sul sito www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 03414894056 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

4a Serie speciale - n. 29

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
22E04244

22E04371

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, per la U.O.C. Ginecologia e ostetricia Merate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina: Ginecologia e ostetricia da assegnare alla U.O.C. Ginecologia e ostetricia Merate.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022 ed è reperibile sul sito www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica
ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella
data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it >
Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 03414894056
- 0341489408), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
22E04372

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Stabilizzazione del personale precario del comparto per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto per
un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D - deliberazione del direttore generale n. 144 del 17 febbraio 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 9 del 2 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
(Provvedimento del direttore generale n. 245 del 10 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022 ed è disponibile sul sito internet:
http://www.asst-monza.it/
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
22E04131

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 341 del 24 febbraio 2022
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente farmacista, disciplina: farmacia ospedaliera (area di farmacia).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 10 del 9 marzo
2022 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
22E04243

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D), a tempo indeterminato e a tempo pieno.
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Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E04225

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i sistemi informativi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e a
tempo pieno da assegnare ai sistemi informativi aziendali.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E04226

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato - autista, categoria Bs.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, autista, categoria Bs (categoria Bs, operatore tecnico specializzato).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 2 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (te1.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
22E04240
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria
D) - (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria contrattuale D).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il presente bando pubblicato nel B.U.R.L. n. 9 del 2 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
22E04252

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina pediatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina urologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina medicina
interna;
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 16 marzo
2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - telefono 0342
521083 - 521 - www.asst-val.it
22E04242

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC medicina
nucleare del Presidio ospedaliero di Mestre.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Medicina
nucleare del Presidio ospedaliero di Mestre - disciplina: medicina nucleare - area della medicina diagnostica e dei servizi - a rapporto esclusivo
- (bando n. 13/2022).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 dell’11 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di dirigente medico di neurologia e un posto di dirigente amministrativo, per i servizi riconducibili all’area
economico, finanziaria e di supporto.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neurologia;

22E04359

un posto di dirigente amministrativo da assegnare presso i servizi riconducibili all’area economico, finanziaria e di supporto.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC direzione
medica del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano.

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

È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Direzione
medica del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano - disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica - a rapporto
esclusivo - (bando n. 12/2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 dell’11 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 63 del 9 marzo 2022.

22E04360

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti nel profilo professionale
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, di cui in posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
ed un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliera universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo,
non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04543

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E04246

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di urologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O. Urologia 2 dell’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 98 del 23 febbraio 2021 è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione
della struttura complessa «U.O. Urologia 2» dell’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana (20/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 10 del 9 marzo 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04231
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 99
del 25 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
numero posti: uno;
rapporto di lavoro: tempo indeterminato;
profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
categoria: D;
ruolo: sanitario;
codice concorso: _21/2022/CON.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni Area vasta della Regione Toscana:
Area vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Azienda ospedalierouniversitaria Meyer, ISPRO;
Area vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, Azienda ospedaliero-universitaria pisana;
Area vasta Sud Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud
Est, Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Area vasta Sud Est e sarà assegnato all’Azienda
ospedaliero-universitaria senese che ha richiesto il posto a concorso.
Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, afferenti all’Area vasta di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna azienda
o ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 10 del 9 marzo 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E04232

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per la UOC Terapia intensiva 1 - neuroanestesia e rianimazione.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 136 del
3 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare alla UOC Terapia
intensiva 1 - Neuroanestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2022.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della
fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2018/2031.
22E04241

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
DI ROMA
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
Rianimazione e terapia intensiva.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della
U.O.C. Rianimazione e terapia intensiva dell’INMI «L. Spallanzani»
IRCCS. Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 15 marzo 2022; lo stesso bando
sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane via Portuense, 292 - 00149 Roma - tel. 0655170210.
22E04257

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
ostetricia-ginecologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: ostetriciaginecologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante posta
elettronica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@pec.
gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E04227
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: radiodiagnostica - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.

La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale (ospedaledigravedona@
pec.gruppoitalcliniche.it) entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
22E04228

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA OPUS CIVIUM DI CASTELNOVO
DI SOTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di insegnante scuola infanzia, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di due figure di insegnante scuola infanzia,
categoria C.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonchè il facsimile della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito internet dell’Asp
«Opus Civium» al seguente indirizzo: www.asp-opuscivium.it (nella sezione
area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi di concorso).
22E04264

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E04373

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In ottemperanza della determina dirigenziale n. GeRUA/1/2022 del
25 marzo 2022, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di venti posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D, presso l’Azienda di servizi
alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E04374

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO

IPAB LA PIEVE DI MONTECCHIO
MAGGIORE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di qualifica
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a
tempo indeterminato e pieno.
In ottemperanza della determina dirigenziale n. GeRUA/2/2022
del 25 marzo 2022, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di venti posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di qualifica dirigenziale - CCNL per il
personale dell’area delle funzioni locali, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza: ore 12,00 del giorno 20 aprile 2022.
Calendario del colloquio: la data e la sede di svolgimento del colloquio
individuale saranno pubblicate dal 2 maggio 2022 al 6 maggio 2022 sul sito
dell’ente, www.ipab-lapieve.it - sezione Albo online - categoria Concorsi.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio segreteria dell’ente,
tel. 0444/694990, l’avviso integrale comprensivo della domanda di
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito dell’ente, www.ipablapieve.it - sezione Albo online - categoria Concorsi.
22E04265
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ISTITUTO BON BOZZOLLA - IPAB
DI FARRA DI SOLIGO

4a Serie speciale - n. 29

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore servizi tecnici e generali - manutenzione, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di esecutore servizi tecnici
e generali (manutenzione), categoria B, posizione economica B01 C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Titolo di studio: diploma di qualifica professionale (diploma triennale di scuola media superiore a indirizzo tecnico).
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla - via Erminia Fontana Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo
(TV) - tel.: 0438 841311 (int. 3 e 4) - e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

22E04263

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC gestione delle manutenzioni e delle
Utilities.
Si comunica il diario prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla U.O.C. Gestione delle manutenzioni
e delle utilities dell’ATS della Città metropolitana di Milano (pubblicato
integralmente nel B.U.R.L. n. 11 - Serie Avvisi e Concorsi del 16 marzo
2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022).
Prova scritta e pratica venerdì 6 maggio 2022 alle ore 9,00 presso i
locali della società Selexi Srl sita in Milano - via Gerolamo Vida n. 11.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(si ricorda, come previsto nel bando di concorso, che il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre
il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi» entro il 12 maggio 2022.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale dal 23 maggio 2022 presso la Sala Conferenze (stanza
P1.25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 19 maggio
2022 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Altre informazioni.

L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato
sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione – «lavora con
noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si informano i candidati che saranno adottate tutte le misure per
garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza.
Si precisa inoltre che in fase di identificazione ciascun candidato
dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta
d’identità, patente di guida o passaporto).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
L’ATS Città metropolitana di Milano, in considerazione delle
disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse tramite successiva comunicazione sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione
– «lavora con noi» - categoria: «concorsi». Si invitano pertanto i candidati a monitorare costantemente la suddetta sezione del sito aziendale,
sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza,
con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04545

Diario delle prove d’esame del 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 UOS applicazioni software e DWH.
Si comunica il diario prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla UOS Applicazioni software e DWH
dell’ATS della Città metropolitana di Milano (bando pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022).
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Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica:
10 maggio 2022 alle ore 9,00;
presso i locali della società Selexi S.r.l. sita in Milano - via
Gerolamo Vida n. 11.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana M1 - fermata TURRO (dista 700 m a piedi) o, in alternativa,
con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi
dedicati. Si consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova
scritta e pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta
subito dopo la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (si ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30
mentre il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web aziendale: www.ats-milano.it - sezione: «lavora con
noi» - categoria: «concorsi» entro il 17 maggio 2022.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.atsmilano.it - sezione: «lavora con noi» - categoria: «concorsi»;
prova orale:
dal 24 maggio 2022;
presso la Sala conferenze (stanza P1.25) sede di ATS Città
metropolitana di Milano - via Conca del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il
20 maggio 2022 sul sito internet www.ats-milano.it - sezione: «lavora
con noi» - categoria: «concorsi»;
altre informazioni:
l’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente
convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it - sezione: «lavora
con noi» - categoria: «concorsi»;
i candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato;
si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle
prove d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse
non potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri;
si informano i candidati che saranno adottate tutte le misure
per garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di
sicurezza;
si precisa inoltre che in fase di identificazione ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto una copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta
d’identità, patente di guida o passaporto);
sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande
che i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso
nella struttura.
L’ATS Città metropolitana di Milano, in considerazione delle
disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse tramite successiva
comunicazione sul sito web aziendale: www.ats-milano.it - sezione:
«lavora con noi» - categoria: «concorsi». Si invitano pertanto i candidati a monitorare costantemente la suddetta sezione del sito aziendale,
sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza,
con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04546

4a Serie speciale - n. 29

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per la UOC Laboratorio di prevenzione.
Si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla UOC Laboratorio di
prevenzione dell’ATS della Città metropolitana di Milano (bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022).
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: 9 maggio 2022, presso i locali della
società Selexi S.r.l. sita in Milano - via Gerolamo Vida n. 11.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
M1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus
linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per i
soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta (si
ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30 mentre il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi» entro il 11 maggio 2022.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 4 maggio 2022 sul sito internet www.atsmilano.it sezione – «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»;
prova orale: dal 26 maggio 2022, presso la sala conferenze
(stanza P1. 25) sede di ATS Città metropolitana di Milano - via Conca
del Naviglio n. 45, Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 18 maggio
2022 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato
sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «lavora con
noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si informano i candidati che saranno adottate tutte le misure per
garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza.
Si precisa inoltre che in fase di identificazione ciascun candidato
dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta
d’identità, patente di guida o passaporto).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella struttura.
L’ATS Città metropolitana di Milano, in considerazione delle disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, si riserva
la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse tramite successiva comunicazione sul sito
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web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria:
«concorsi». Si invitano pertanto i candidati a monitorare costantemente la
suddetta sezione del sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le
comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04547

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica.
Si comunica che il diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022, con
scadenza termini il 7 aprile 2022) sarà comunicato in data 20 aprile 2022
mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data della prova
scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
22E04361

Rinvio del diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di anatomia patologica.
Si comunica che il diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di anatomia patologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022, con
scadenza termini il 7 aprile 2022) sarà comunicato in data 20 aprile 2022
mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima della data della prova
scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E04362

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, a venti posti di Tecnico della
Camera dei deputati con specializzazione informatica
(D.P. 23 giugno 2021, n. 1261) e di comunicazioni relative
allo svolgimento delle prove stesse.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione
informatica, bandito con D.P. 23 giugno 2021, n. 1261, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2021, e le comunicazioni relative allo svolgimento delle
prove stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2022.
22E04872

4a Serie speciale - n. 29

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Ufficio.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E04808

MINISTERO DELL’INTERNO
Modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che per lo svolgimento della prova preselettiva, in
via telematica da remoto, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trecento posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, il candidato deve accedere al check requirements disponibile al
link https://vigilfuoco.selezionidigitali.it che sarà attivo esclusivamente
dal 19 al 30 aprile 2022.
La corretta effettuazione del check requirements sarà attestata da
apposita ricevuta rilasciata dall’applicativo informatico al temine dello
stesso.
Il candidato che non avrà effettuato, entro il 30 aprile 2022, il
check requirements sarà considerato rinunciatario e, pertanto, non potrà
sostenere la prova preselettiva.
Il candidato dovrà collegarsi sia da personal computer (utilizzando
sempre Google Chrome), sia da dispositivo mobile digitando il proprio
codice fiscale, così come riportato nella domanda di partecipazione al
concorso (utilizzando sempre Google Chrome per accedere con dispostivi mobili Android e Safari per accedere con dispostivi mobili quali
Iphone).
Sul sito internet www.vigilfuoco.it è pubblicata l’informativa contenente le istruzioni necessarie a garantire il corretto svolgimento della
prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022, nonché sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà pubblicato il diario della
prova preselettiva.
Si fa presente, inoltre, che sul sito internet www.vigilfuoco.it è
pubblicato il decreto relativo alle esclusioni per mancanza del requisito
del limite di età dei candidati partecipanti alla procedura in argomento.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E04542
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per le discipline STEM classi di concorso
A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e
fisica, A028 - Matematica e scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, come richiamato dall’art. 4,
comma 1, del decreto del direttore generale 252 del 31 gennaio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022, si comunica
che il giorno 13 aprile 2022 sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali, il calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura
ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale
docente per le discipline STEM.
Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, come richiamato dall’art. 4, comma 1,
del decreto del direttore generale 252 del 31 gennaio 2022, le prove
scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato
domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la
loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero,
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde».
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-materie-s.t.e.m.-2022
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Avviso relativo al terzo calendario delle prove scritte del
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e
di sostegno della scuola secondaria di primo, secondo e
secondo grado.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 13 aprile
2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti
degli uffici scolastici regionali, il terzo calendario della prova scritta,
distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso.
Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione
per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle
sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR
presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero,
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde».
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
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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.
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