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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore
amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale è stato approvato il regolamento del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui ricorsi proposti
dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l’assunzione nei ruoli
del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Ravvisata l’esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di venti posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore ai quaranta anni compiuti, ovvero ai quarantacinqie anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001. Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili
purché riconosciuti equipollenti al predetto titolo italiano dall’autorità
italiana competente. In questo caso è onere del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento che la
dichiara;
e) idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni per le
quali il candidato concorre;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 32-quinquies del codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un
impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f),
anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,
beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti,
salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2.
Art. 3.

Decreta:

Modalità di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico previsto dal regolamento di cui alla seconda
premessa del presente decreto vigente alla data dell’assunzione.
2. Un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità
superiore, è riservato al personale di ruolo del Segretariato generale che
si collochi nella graduatoria finale di merito con un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. La
riserva di posti che non dovesse essere coperta sarà conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l’ordine di graduatoria.
3. È in facoltà del Segretariato generale adibire il personale assunto
a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
4. Il Segretario generale ha la facoltà di revocare il presente bando
di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione
di esigenze sopravvenute, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvederà
a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale, «Concorsi
ed esami».

1. La domanda di partecipazione al concorso è diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, che
devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora il candidato
non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della
richiesta all’autorità competente. Qualora siano intervenute sentenze di
cui all’art. 2, comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno
determinato l’adozione o l’avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni alle
dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la
relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale copertura delle
spese della presente procedura, pari a euro 12,00 (euro dodici),
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato
mediante Iban IT7800100503366000000005100, indicando la causale «(nome e cognome del candidato) concorso esecutivi amministrativi»; dovranno inoltre essere indicati gli elementi identificativi
del versamento.
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4. Il Segretario generale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda e dei termini
perentori stabiliti nel presente bando, nonché per il difetto o la perdita
dei requisiti previsti. Il candidato ne riceverà comunicazione all’interno
dell’apposita area riservata presente nella sezione «Concorsi» del sito
www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso devono intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una
specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo: http://www.
quirinale.it Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale, «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno
utile per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il
termine è prorogato alle ore 18 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della
domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande non consentirà più
l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale saranno
indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la stessa, debitamente firmata, deve
essere consegnata all’atto della presentazione alla prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a
quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell’autonomia non incompatibili con l’idoneità fisica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di gravidanza o
in stato di puerperio, che abbia necessità di essere assistito durante le
prove, nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita
richiesta dell’ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alle proprie condizioni
fisiche, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
al concorso. La patologia dovrà essere documentata mediante idonea
certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi
la natura, da allegare alla domanda inviata per via telematica. Nel caso
in cui le condizioni indicate al periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda
di partecipazione, il candidato dovrà comunicarle secondo le modalità
indicate nell’applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al comma 10,
ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l’espletamento della prova
preselettiva e delle prove concorsuali è aumentato di un quarto.
12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alla prova scritta, previa presentazione della
domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Tale documentazione dovrà essere preliminarmente inviata per
via telematica in allegato alla domanda di partecipazione. Ai sensi del
presente comma per idonea documentazione deve intendersi il verbale
di accertamento dell’invalidità rilasciato dall’INPS ovvero, per i casi
di invalidità accertata antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica della azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall’autorità giurisdizionale competente, recanti l’indicazione della percentuale di invalidità
riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il candidato
dovrà comunicarla secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui
al comma 5 del presente articolo.
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13. Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo
all’aggiornamento dei dati personali forniti all’interno dell’apposita
area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
14. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. L’Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che verrà effettuato secondo le modalità di cui al decreto presidenziale 15 novembre
2019, n. 66/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76
del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal
fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di
essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
(art. 75 e art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei
requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura
di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni
rese nella domanda di partecipazione.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La Commissione può aggregare membri aggiunti, esperti per
le singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La Commissione definisce il diario delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide
su tutte le questioni attinenti all’intera procedura concorsuale.
4. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.
Art. 5.
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, è previsto il
superamento di una prova preselettiva, per l’espletamento della quale
l’Amministrazione si avvale di procedure automatizzate gestite da enti
o società specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale, «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022 verrà data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito
alla pubblicazione dell’archivio dei quesiti nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it ed alle
modalità di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni
assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
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4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o più sessioni di prova il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilirà la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla
così ripartiti nelle seguenti materie:
25 su nozioni di informatica: nozioni in materia di hardware e
software; creazione e gestione di file; elaborazione di testi; utilizzo di
fogli di calcolo; concetti di base della navigazione in rete e della comunicazione on-line ed utilizzo delle relative applicazioni; identificazione
e prevenzione delle potenziali minacce connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
30 su nozioni di archivistica;
15 su elementi di diritto amministrativo;
15 su elementi di diritto costituzionale;
15 su elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una è esatta. I quesiti oggetto della
prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla Commissione esaminatrice. L’archivio dei quesiti è reso pubblico.
3. La prova preselettiva ha la durata di 100 minuti, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 3, comma 11 e si svolge con le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice.
4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la
presenza né la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di
tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio
della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati,
durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l’esterno.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporta l’esclusione immediata dal concorso.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l’esclusione automatica dal
concorso.
7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le
irregolarità della domanda stessa.
Art. 7.
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva è effettuata, alla presenza
della Commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti
modalità:
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All’esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la relativa graduatoria secondo l’ordine derivante dalla votazione
riportata dai candidati.
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4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il
200° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito
un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione
secondo il suddetto criterio.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it verrà pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno,
ora e sede stabiliti per lo svolgimento della stessa. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
6. Ciascun partecipante potrà visualizzare gli esiti della prova preselettiva a sé relativi all’interno dell’apposita area riservata presente
nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it
Art. 8.
Prove d’esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una
prova orale e tecnica.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Alla prova scritta i candidati debbono altresì presentare in formato
cartaceo la domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata,
e, per coloro che non abbiano sostenuto la prova preselettiva, la documentazione in originale costituente titolo per l’esenzione.
3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta nel
giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora
e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e certificati motivi
di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo giorno
previsto per l’effettuazione della prova da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all’interessato. L’ulteriore mancata presentazione
del candidato comporta l’esclusione automatica dal concorso.
Art. 9.
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in otto quesiti a risposta aperta così
ripartiti nelle seguenti materie:
due su nozioni di archivistica, competenze in materia di acquisizione e protocollazione dei documenti anche mediante l’utilizzo di
tecnologie informatiche;
due su elementi di diritto costituzionale italiano;
due su elementi di diritto amministrativo;
due su elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici.
2. La prova scritta ha una durata di sei ore. Resta salvo quanto
previsto dall’art. 3, comma 11. Nel giorno fissato per lo svolgimento
della prova scritta, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali
composto da otto quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
3. I candidati, durante la prova scritta, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non commentati.
I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio
della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati,
durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l’esterno.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà
l’immediata espulsione dalla sede di esame.
4. Alla prova scritta è attribuito un punteggio massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e tecnica i candidati che avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Effettuata la valutazione della prova scritta, la Commissione
forma l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e tecnica con
l’indicazione del punteggio riportato. Tale elenco - unitamente al diario
della prova orale e tecnica - è pubblicato nella sezione «concorsi» del
sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.
quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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Art. 10.
Prova orale e tecnica

1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a
sostenere un colloquio su tutte le materie oggetto della prova scritta,
ed in aggiunta sull’Ordinamento e funzioni del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 107/N, recante l’Ordinamento degli uffici e dei servizi. La prova
orale prevede altresì la lettura e traduzione di un breve testo in lingua
inglese che costituisce la base per una successiva conversazione.
2. Nel corso della prova verrà anche richiesto al candidato di
dimostrare una buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer
con particolare riferimento ai più diffusi software applicativi Microsoft
(Word, Excel, Outlook, - versione 2016; Edge 99.X), con particolare
riferimento alla redazione, elaborazione ed acquisizione di documenti,
alla gestione di basi di dati ed all’utilizzo della posta elettronica, nonché
alla capacità di ricerca di informazioni via internet mediante l’utilizzo
di banche dati. La prova si svolge su personal computer con tastiera
italiana su sistema operativo Windows 10. Il tempo a disposizione è
determinato dalla Commissione esaminatrice.
3. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta d’esame la
Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e della
prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta d’esame la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da
ciascuno nella prova orale e tecnica. L’elenco, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, è affisso in luogo a ciò destinato presso la sede d’esame
e pubblicato nell’apposita applicazione di cui all’art. 3, comma 5.
Art. 11.
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio riportato
nella prova scritta e di quello conseguito nella prova orale e tecnica.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 1, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza indicati nell’allegato A. Per consentire la formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l’eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono
essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, approvata con decreto del segretario
generale della Presidenza della Repubblica, è pubblicata nella sezione
«concorsi» del sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il termine
per eventuali impugnative.
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4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio, al
termine del quale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, è disposta la nomina in ruolo. Il personale nominato in prova
ha gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e gode dello
stesso trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di
prova è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto, concreto ed
attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice presso il Servizio del personale del Segretariato generale all’indirizzo indicato all’art. 3, comma 1.

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o comunque
acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e conservati presso
il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del
personale - ai fini della gestione della procedura concorsuale e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
trattamento è effettuato a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della Commissione esaminatrice, con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.
3. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
4. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il
diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo
riguardano rivolgendo le richieste al Segretariato generale all’indirizzo
indicato all’art. 3, comma 1.

Art. 15.
Ricorsi

Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell’art. 11, tenuto
conto della riserva di posti di cui all’art. 1, da applicarsi a favore di
coloro che siano risultati idonei e abbiano riportato un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che verrà loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono
sottoposti a visita ed esami medici al fine di accertarne l’idoneità fisica
all’impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in
prova, nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa.

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso
- per motivi di legittimità - al Collegio giudicante e al Collegio di appello
del Segretariato generale, istituiti con decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti.

Art. 16.
Consultazione delle fonti normative
1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono consultabili nella sezione «normativa» del sito internet della Presidenza della
Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it
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Art. 17.
Esecuzione

1. Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Roma, 5 maggio 2022
Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO «A»
CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. insigniti di medaglia al valor militare;
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. orfani di guerra;
6. orfani di caduti per fatto di guerra;
7. orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. feriti in combattimento;
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
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10. figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, compreso il servizio di leva;
c. dalla minore età.
22E06201

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Conferimento, per titoli ed esami, di quindici assegni di
ricerca per le collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche
Si comunica che l’ENEA ha emesso avviso di selezione concorsuale, per titoli ed esami, per il conferimento di quindici assegni di
ricerca per le collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia
ENEA. (Rif. ASS/SSPT/2022).
L’avviso di selezione in versione integrale, dove sono riportati le
condizioni generali di partecipazione, i requisiti di ammissione, i motivi
di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo della
tabella contenente le specifiche tecniche previste per le posizioni messe
a bando, i titoli di studio, le relative sedi di assegnazione e le materie
dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.
enea.it sezione “Opportunità” - “Lavoro” e https://pica.cineca.it/enea ed
è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
Le candidate e i candidati sono tenuti a consultare costantemente
i siti internet suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
La candidatura completa di ogni riferimento, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione,
devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione
telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
22E05641

Conferimento, per titoli ed esami, di ventiquattro assegni di
ricerca per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche
Si comunica che l’ENEA ha emesso avviso di selezione concorsuale, per titoli ed esami, per il conferimento di ventiquattro assegni di
ricerca per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia
ENEA. (Rif. ASS/TERIN/2022).
L’avviso di selezione in versione integrale, dove sono riportati
le condizioni generali di partecipazione, i requisiti di ammissione, i
motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo della tabella contenente le specifiche tecniche previste per le
posizioni messe a bando, i titoli di studio, le relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui
siti internet: www.enea.it sezione “Opportunità” - “Lavoro” e https://
pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di
discordanza.
Le candidate e i candidati sono tenuti a consultare costantemente
i siti internet suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
La candidatura completa di ogni riferimento, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione,
devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione
telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
22E05642
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RIVIERE DI LIGURIA DI SAVONA

Conferimento, per titoli ed esami, di sei assegni di ricerca
per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche
Si comunica che l’ENEA ha emesso avviso di selezione concorsuale, per titoli ed esami, per il conferimento di sei assegni di ricerca
per collaborazioni ad attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia ENEA.
(Rif. ASS/DUEE/2022).
L’avviso di selezione in versione integrale, dove sono riportati le
condizioni generali di partecipazione, i requisiti di ammissione, i motivi
di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo della
tabella contenente le specifiche tecniche previste per le posizioni messe
a bando, i titoli di studio, le relative sedi di assegnazione e le materie
dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.
enea.it sezione “Opportunità” - “Lavoro” e https://pica.cineca.it/enea ed
è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
Le candidate e i candidati sono tenuti a consultare costantemente
i siti internet suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
La candidatura completa di ogni riferimento, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione,
devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione
telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/enea entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

4a Serie speciale - n. 37

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, per l’area
risorse umane, finanziarie e patrimonio.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale - profilo «dirigente» - per l’area
«risorse umane, finanziarie e patrimonio».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale (ordinamento di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004) classi LMG/01 - Giurisprudenza,
LM-56 - Scienze dell’economia, LM-63 - Scienze delle pubbliche
amministrazioni, LM-77 - Scienze economico-aziendali o corrispondente laurea specialistica (ordinamento di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999) o diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario ed equiparato alle sopraindicate lauree magistrali
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.233 del
7 ottobre 2009.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet istituzionale
dell’ente all’indirizzo http://www.rivlig.camcom.gov.it/ sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

22E05643

22E05639

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente servizi amministrativi e di supporto, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di
cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
La Camera di commercio di Foggia, con determinazione del segretario generale n. 124 del 6 aprile 2022 ha approvato il bando con il quale
viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato e pieno di cinque unità di personale
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale
assistente servizi amministrativi e di supporto di cui un posto prioritariamente riservato ai soggetti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria area B, a tempo indeterminato e parziale quindici ore settimanali.
Si rende noto che l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Foggia ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato e parziale
di quindici ore settimanali, da inquadrare nella categoria giuridica area
B, posizione economica B1, del CCNL del comparto funzioni centrali
(ex enti pubblici non economici), presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Foggia.

Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le
domande di partecipazione, secondo le modalità specificate nel relativo
bando pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di commercio
di Foggia (www.fg.camcom.gov.it) sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando di concorso, contenente l’elenco completo dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle candidature, le informazioni relative alle prove d’esame,
nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet dell’Ordine,
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sotto sezione relativa ai
«Bandi, Concorsi e Manifestazioni di Interesse», al seguente indirizzo:
https://www.odcecfoggia.it

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni:
- telefono 0881.797226-209.

Per eventuali informazioni: Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Foggia, 0881-725612; indirizzo email: odcecfoggia@gmail.com

22E05640

e-mail

personale@fg.camcom.it

22E05649
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4a Serie speciale - n. 37

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per la nomina del direttore del Dipartimento scienze umane e sociali - patrimonio culturale di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il bando di selezione per la nomina del direttore del Dipartimento scienze umane e sociali - patrimonio culturale (DSU) Roma del
Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 390.383 DSU).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.

2: «Trasformazione dei frutti in rondelle essiccate e misure di
caratterizzazione».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «Gare e Concorsi, Bandi di concorso, Borse di studio e
assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare, 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.

22E05644
22E05647

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Lesina
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione
pubblica, per titoli, per una borsa di studio per laureati per ricerche
inerente l’area scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per
l’ambiente», da usufruirsi presso la propria sede di Lesina (FG).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IRBIM-BS-003-2022-FG deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche e
le biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it (Lavoro e Formazione - Borse di studio).
22E05645

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato, per la Sezione di Pisa.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato
di una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore di
amministrazione VII livello retributivo, presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Sezione di Pisa - area tematica: «Attività amministrativo-contabile e procedure di acquisto». (Codice bando
1CAM-PI-05-2022).
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 1CAMPI-05-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet: www.ingv.it
22E05646

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due borse
di studio della durata di sette mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di due borse di studio della durata di sette mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulle tematiche:
1: «Caratterizzazione qualitativa di pere conservate in differenti
regimi di atmosfera controllata»;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
BRUNO UBERTINI DI BRESCIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa sede territoriale di Bergamo Binago
Sondrio, per il Dipartimento area territoriale Lombardia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 121 adottato in
data 11 aprile 2022, viene indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, sede
territoriale di Bergamo Binago Sondrio, nell’ambito del Dipartimento
area territoriale Lombardia.
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Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 37

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2022 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20 aprile 2022 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet www.izsler.it
22E05648

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/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e finanza.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, valutazione comparativa per il conferimento
di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato, 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/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari;
codice concorso DEF-RICB-05/2022.
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 b)
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 n. 12 - 00198 Roma.
22E05687

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata ed inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, all’area Sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile
qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di Posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 Mb di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_DMEC_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area Risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo,
tel. 02/23992271.
22E05683

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di meccanica.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per l’area risorse umane e
organizzazione.

È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 3905
del 21 aprile 2022, prot. n. 0105908, ad un posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali,
presso il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano. (Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_DMEC_2).

È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 4128
del 26 aprile 2022, prot. n. 0108884, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso area risorse
umane e organizzazione del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_D_ARUO_1.
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4a Serie speciale - n. 37

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

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.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:

sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso

a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario -servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 - dalle 13:30 alle ore 16:00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda
- Procedura di Selezione Pubblica 2022_PTA_TI_D_ARUO_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
22E05698

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:

nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05697

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnologo, a tempo determinato diciotto mesi rinnovabile per
ulteriori ventiquattro mesi.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è stata
indetta procedura di selezione pubblica per una posizione di tecnologo
a tempo determinato nell’ambito di: big data, sviluppo urbano, città
sostenibili.
Con le seguenti specifiche:
profilo e attività:
la/il candidata/o ideale è un esperto di scienza della sostenibilità, con pubblicazioni in riviste internazionali che mostrano una particolare attenzione alle data-driven policy per la sostenibilità urbana ed
energetica, all’economia ecologica e ambientale. La capacità di guidare
work package/Task in progetti nel programma Horizon dell’UE è un
requisito importante. L’esperienza nell’insegnamento di corsi a livello
universitario e di laurea è considerata un altro importante requisito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si occuperà di:
1) fornire assistenza ai membri del gruppo di ricerca nel campo
dello sviluppo sostenibile urbano, dell’energia e delle policy sulla
sostenibilità;
2) gestione delle attività collegate allo sviluppo del progetto
SoBigData++, monitoraggio delle attività progettuali attraverso gli
strumenti richiesti dalle varie istituzioni finanziatrici (es., timesheet,
diagrammi, Gantt, deliverables, relazione intermedia e finale);
3) supporto all’attività di ricerca nell’ambito del Task 10.3
«Sustainable Cities for citizens» all’interno del progetto SoBigData;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
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 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
di tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per svolgere attività di
ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza
Università di Roma.

4) interfaccia tra i gruppi di ricerca impegnati nei progetti attivi
presso la Scuola IMT e presso i partner scientifici;
5) riportare al responsabile scientifico la corrispondenza tra lo
stato di avanzamento e la pianificazione dei progetti;
6) partecipazione alle attività di networking e disseminazione
dei risultati delle ricerche.
Requisiti specifici:
dottorato di ricerca;
particolare esperienza su attività di ricerca incentrata sui big
data, l’applicazione delle reti complesse alla mobilità elettrica, la sostenibilità urbana, e la sostenibilità delle fonti energetiche e delle infrastrutture urbane; esperienza nella gestione di progetti finanziati.
Tipologia contrattuale: tecnologo a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24-bis.
Durata: diciotto mesi rinnovabile per ulteriori ventiquattro mesi.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e all’albo on-line della Scuola IMT.
22E05688

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di ventiquattro mesi, area amministrativa.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la scuola indice selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di due unità di personale
appartenenti alla categoria C - Area amministrativa, con contratto di
formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze delle strutture della scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 9 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola - https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-c-area-amministrativaprofilo-contabilecontratto-di - oppure potranno rivolgersi aIl’U.O. Personale tecnicoamministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail: concorsi@santannapisa.it
22E05679

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, per il Dipartimento di
medicina veterinaria.
L’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» ha indetto tre procedure di selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per la
copertura di tre posti di ricercatori universitari, a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata della
durata di trentasei mesi:
N.

1

2

3

D.R.
n.

Data

1421

Settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
fisiologia veterinaria e il settore scien19/04/2022 tifico disciplinare VET/02 - Fisiologia
veterinaria - presso il Dipartimento di
medicina veterinaria

1422

Settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali e il
scientifico disciplinare VET/06
19/04/2022 settore
- Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali - presso il Dipartimento di
medicina veterinaria

1423

Settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali,
scientifico-disciplinare VET/05
19/04/2022 settore
- Malattie infettive degli animali
domestici - presso il Dipartimento di
medicina veterinaria

Denominazione della selezione

4a Serie speciale - n. 37

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: 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.
22E05677

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 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di filologia classica e
italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
10/D3 - Lingua e letteratura latina e per il settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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/
22E05664

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, per il Dipartimento di filologia
classica e italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze e per il settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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.
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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/
22E05665

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana,
per il Dipartimento di filologia classica e italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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
22E05666

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, per il Dipartimento di filologia classica
e italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate e per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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/
euraess
22E05667

4a Serie speciale - n. 37

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di area 1, area produzione animale,
per l’azienda agraria, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si segnala che con disposizione dirigenziale 2478/84012 del
20 aprile 2022 il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tre posti di area 1 (livello A) nell’ambito dell’area produzione
animale - per le esigenze dell’Azienda Agraria dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata è stato portato a due.
È fatta salva la validità delle domande di partecipazione già eventualmente trasmesse a questo Ateneo: per tutto quanto non previsto nella
suddetta disposizione dirigenziale, si rinvia alla disposizione dirigenziale 2408/82107 del 14 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 15 aprile 2022 ed ai relativi allegati. Il testo
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al predetto concorso nonché della modifica del numero
dei posti è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E05668

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di area 1, area produzione vegetale,
per l’azienda agraria, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si segnala che con disposizione dirigenziale 2478/84012 del
20 aprile 2022 il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tre posti di area 1 (livello A) nell’ambito dell’area produzione
vegetale - per le esigenze dell’Azienda agraria dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, è stato portato a quattro.
È fatta salva la validità delle domande già eventualmente trasmesse
a questo Ateneo: per tutto quanto non previsto nella suddetta disposizione dirigenziale, si rinvia alla disposizione dirigenziale 2407/82102
del 14 aprile 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 15 aprile 2022 ed ai relativi allegati. Il testo integrale del
bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso nonché della modifica del numero dei posti
è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
22E05669

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di storia, culture e
civiltà, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come
da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
storia, culture e civiltà (DISCI) di questo Ateneo, prioritariamente
riservato a volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo
le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E05670

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’unità di laboratorio di fisiologia
del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’unità di laboratorio di fisiologia del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM di
questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

posizione economica 1, area amministrativa gestionale, presso il settore
staff rettore e direttore generale - SSRD di questo Ateneo. Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
22E05673

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con d.r. rep. n. 347 – 2022 dell’8 aprile 2022 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di otto posti di ricercatrice/ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito:
Dipartimento

2

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche
e ambientali - BIGEA di questo Ateneo. Dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

3

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

01/A2 – Geometria MAT/02
e algebra
– Algebra

1

22E05671

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
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Dipartimento di
ingegneria
09/F2
e scienze
– Telecomunicazioni
dell’informazione
e matematica
09/F2
– Telecomunicazioni

N.
posti
1

ING-INF/03 –
Telecomunicazioni (posto a)

1

ING-INF/03 –
Telecomunicazioni (posto b)

1

4

08/A4
– Geomatica

ICAR/06 –
Topografia e
cartografia

1

5

08/C1 – Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/11 –
Produzione
edilizia

1

08/E1 – Disegno

ICAR/17
– Disegno

1

7

08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale

ICAR/20
– Tecnica e
pianificazione
urbanistica

1

8

04/A3 – Geologia applicata,
geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05 – Geologia applicata

1

6

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile-architettura
e ambientale

22E05672
Modalità e termini per la presentazione della domanda

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa gestionale, per il settore staff rettore e direttore generale.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,

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».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
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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
22E05692

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, per l’area amministrativa.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 257,
prot. n. 160707 del 15 aprile 2022, è indetta procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro nella categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa presso l’Università
degli studi di Brescia.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-c-2022-007
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di questa università, tel. 030.2988.293/310, e-mail: pta-e-nonstrutt@unibs.it
22E05690

Procedura di selezione, per titoli, per la chiamata di un professore straordinario, a tempo determinato della durata di
due anni e pieno, per l’ambito delle cure palliative.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 12, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 e dal regolamento di Ateneo recante la
disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato (emanato con d.r. n. 421 dell’8 maggio 2012
ed emendato con d.r. n. 291 del 30 giugno 2014) si comunica che con
decreto del direttore del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali
del 17 gennaio 2022, delibera del consiglio di Dipartimento di specialità
medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica del 17 gennaio 2022, delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2022 e delibera del consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2022 è indetta la
procedura di selezione per la chiamata di un professore straordinario a
tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per la durata
di due anni, nell’ambito delle cure palliative.
Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 14,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa università, tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
22E05691

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
pianificazione e programmazione strategica, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate.
L’Università Cà Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area pianificazione e programmazione strategica (APPS), prioritariamente riservato a volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail: pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.
22E05655

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area biblioteche,
per il sistema bibliotecario di Ateneo.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, per le esigenze del
sistema bibliotecario di Ateneo (SBA).
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta e-mail: pta.concorsi@unive.
it - tel.041/2348208.
22E05656
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
L’Università della Calabria ha indetto corso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di informatico, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’Università
della Calabria.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione è pubblicato sul sito istituzionale: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05653

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo determinato della durata
di tre anni, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il servizio di prevenzione e protezione e il
servizio energy management.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato della durata di tre anni, presso le seguenti
strutture dell’Ateneo:
servizio di prevenzione e protezione;
servizio energy management.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione è pubblicato sul sito istituzionale: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html - e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro il
termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05654

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa università è indetta procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica,
per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato, di cui
all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per i Dipartimenti
ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
settore concorsuale 13/A1 – Economia politica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica;
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Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia;
settore concorsuale 04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05 – Geologia
applicata;
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi
matematica;
settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, da
presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a mano o
tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx
inoltre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento personale docente dell’Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig.
Giuseppe Salvatore SPINA o scrivere al seguente indirizzo e-mail:
spina@unicas.it
22E05681

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di tecnico-amministrativo, categoria E.P., a tempo indeterminato, per l’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un
posto riservato al personale in servizio.
Si rende noto che, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale tecnicoamministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, categoria E.P., posizione economica E.P./1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di
Cassino e del Lazio meridionale, di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021, la graduatoria
finale di merito è pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/bandi-perpersonale-tecnico-amministrativo/concorsi-pubblici/procedura-concorsuale-cod-2021-0187.aspx
22E05693
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Ammissione di cinque posti di dottorato di ricerca
XXXVII ciclo - sede di Roma
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8517 del 20 aprile 2022, è
stato emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso a cinque posti di dottorato di ricerca presso l’Università cattolica del Sacro Cuore – XXXVII ciclo – sede di Roma, con il patrocinio
della Regione Lazio in attuazione dell’intervento per il rafforzamento
della ricerca e innovazione nel Lazio - determinazione dirigenziale n.
G06899 dell’8 giugno 2021.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per venerdì 30 maggio 2022 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-rm@unicatt.it)
o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
22E05694

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura
di tredici posti di professore di prima fascia:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, un
posto;
Dipartimento di architettura e disegno industriale, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, un posto;
Dipartimento di economia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, un
posto;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, un posto;
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici, un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali, settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia
dell’arte moderna, un posto;
Dipartimento di matematica e fisica, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra,
un posto;
Dipartimento di medicina di precisione, settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale, settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata, un posto;
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Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali biologiche e
farmaceutiche, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, un posto;
Dipartimento di scienze politiche, settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della
navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia, un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie apparato locomotore, un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di
-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2022-po18c1-002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 27 maggio 2022.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://
pica.cineca.it/unicampania
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
22E05680

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa gestionale, per la direzione generale unità di staff I livello comunicazione istituzionale.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 5883 del 26 aprile 2022, concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1
- Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time, presso la Direzione generale - Unità di
staff I livello comunicazione istituzionale - codice 21897.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21897.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio concorsi personale tecnico-amministrativo bibliotecario tel. 025031.3077/3070/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it
22E05678
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UNIVERSITÀ DI MILANO – BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area amministrativa gestionale, per l’area
affari istituzionali, legali e comunicazione.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato di dodici mesi e pieno per le esigenze dell’Area affari istituzionali, legali e comunicazione (cod. 22PTA019).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E05659

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(cod. 22PTA020).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E05660

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini».
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno presso il Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini» (cod.
22PTA014).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E05662

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei materiali.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno presso il Dipartimento di scienza dei materiali (cod. 22PTA015).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E05663

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/C4, per il corso di
studi in scienze filosofiche applicate.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia - associati - per il corso di studi in scienze filosofiche
applicate LM-78 per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - settore concorsuale 11/C4.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti 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 relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di Professore Associato, afferenti al seguente corso di studi: Studi umanistici
- Filosofia.
22E05686
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per un periodo di tre anni
e pieno, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per
il Dipartimento di economia.

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 980 del 27 aprile 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-07):
per le esigenze del Dipartimento di economia:
un posto per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23:59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta
procedura di selezione per la copertura di complessivi tre posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, su fondi di cui al decreto ministeriale 737 del 25 giugno 2021, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:

22E05696

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
È indetta procedura di selezione per due posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2022-3;
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale;
numero posti due.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:
https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=RIC
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 10 giugno 2022.
22E05689

Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, un posto;
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06, un posto;
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare
IUS/01, un posto;
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

22E05695

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Salento, ha indetto due procedure selettive per la copertura di complessivi otto posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito dettagliate.
1) Dipartimento di studi umanistici: cinque posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituiti con le delibere del consiglio
di amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022 e n. 47, in data
15 marzo 2022 e banditi con d.r. n. 306 del 20 aprile 2022, link diretto
sito web di Ateneo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/
view/66084201
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura
n.

Numero
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

1

1

10/D4 - Filologia classica e
tardoantica

L-ANT/05
- Papirologia

2

1

10/I1 - Lingue,
letterature e culture spagnola e
ispano-americane

L-LIN/05 Letteratura
spagnola

3

1

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

L-LIN/10 Letteratura
inglese

1

11/C2 - Logica,
storia e filosofia
della scienza

M-FIL/02
- Logica e
filosofia della
scienza

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

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

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

11/D1

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

11/A2

4

5

1

2) Dipartimento di ingegneria dell’innovazione: tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituiti con delibera del consiglio
di amministrazione n. 47, in data 15 marzo 2022 e banditi con d.r. n. 309
del 20 aprile 2022, link diretto sito web di Ateneo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66084243
Dipartimento proponente
e sede di
servizio

Procedura
n.

1

Ingegneria
dell’innovazione

4a Serie speciale - n. 37

2

3

Settore
scientificodisciplinare

Numero
posti

Settore
concorsuale

1

08/A3 Infrastrutture
e sistemi di
trasporto, estimo
e valutazione

ICAR/04
- Strade,
ferrovie ed
aeroporti

1

09/A3 Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia

ING-IND/14
- Progettazione
meccanica e
costruzione di
macchine

1

09/A3 Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia

ING-IND/21
- Metallurgia

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul sito del MUR http://bandi.miur.it avvenuta in data
20 aprile 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe
Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832/295418).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.it
sezione “Bandi e Concorsi” - Procedure di selezione ricercatori a tempo
determinato di tipo b) - nonché all’albo ufficiale on-line.

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, di cui uno a tempo pieno e
uno a tempo definito, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r.
n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno sono indette procedure di selezione per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato, di cui uno con regime di
impegno a tempo pieno ed uno con regime di impegno a tempo definito,
presso il Dipartimento e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
n.
posti

Codice
concorso

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

ARIC/77

umane,
M-STO/02 - Storia Scienze
filosofiche e della
moderna
formazione

1

ARIC/78

Dipartimento

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203, e per questioni di carattere informatico
089 966212, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E05674

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, di cui due a tempo pieno
e uno a tempo definito, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r.
n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno sono indette procedure di selezione per la copertura di
tre posti di ricercatore a tempo determinato, di cui uno con regime di
impegno a tempo definito e due con regime di impegno a tempo pieno,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

06/N1

MED/46 - Scienze
tecniche di medicina di laboratorio

Medicina, chirurgia
e odontoiatria
«Scuola medica
salernitana»

1

ARIC/
FE/42

22E05685
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09/E3

ING-INF/01
- Elettronica

Ingegneria
industriale

1

ARIC/
FE/43

09/G2

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica ed
informatica

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

1

ARIC/
FE/44

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203, e per questioni di carattere informatico
089 966212, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
22E05675

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 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 le procedure di selezione per la copertura
di tredici posti di ricercatore a tempo determinato, presso i Dipartimenti
e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

1

BRIC/
PS/206

4a Serie speciale - n. 37

01/B1

INF/01
- Informatica

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

1

BRIC/
PS/216

06/F1

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

Medicina, chirurgia
e odontoiatria
«Scuola Medica
Salernitana»

1

BRIC/
PS/217

13/B3

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

Studi politici e
sociali

1

BRIC/
PS/218

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo di specializzazione medica come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post-dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente 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 organico personale docente, ai numeri telefonici 089 966209 - 089 966203, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it

01/A2

MAT/03
- Geometria

01/A3

MAT/05 - Analisi
matematica

Matematica

1

BRIC/
PS/207

01/A5

MAT/08 - Analisi
numerica

Matematica

1

BRIC/
PS/208

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

11/E1

M-PSI/01 - Psicologia generale

Scienze umane,
filosofiche e della
formazione

1

BRIC/
PS/209

09/D3

ING-IND/25 Impianti chimici

Ingegneria
industriale

1

BRIC/
PS/210

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana.

03/D2

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo

Farmacia

1

BRIC/
PS/212

03/A1

CHIM/01 - Chimica
analitica

Chimica e biologia
«Adolfo Zambelli»

1

BRIC/
PS/213

05/E2

BIO/11 - Biologia
molecolare

Chimica e biologia
«Adolfo Zambelli»

1

BRIC/
PS/214

09/H1

ING-INF/05
- Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica
applicata

2

BRIC/
PS/215

Matematica

22E05676

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, codice bando RIC2022A- DM 737-1.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, 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».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
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Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E05657

Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di categoria B1, a tempo indeterminato e
pieno, area servizi generali e tecnici.
Si rende noto che l’Università per Stranieri di Perugia, al fine di
assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, ha inoltrato all’ARPAL Umbria - sezione servizi specialistici legge n. 68/1999 - la richiesta di avviamento a selezione riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
la copertura di un posto di categoria B, posizione economica B1, area
servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Università per Stranieri di
Perugia, con assunzione a tempo indeterminato e pieno.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio ARPAL Umbria sopraindicato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ARPAL
Umbria una volta pubblicato l’avvio della procedura.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze
di partecipazione trasmesse direttamente all’Università per Stranieri di
Perugia.
22E05658
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
(Codice bando RIC2022A- DM 737-2).
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, 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».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi:
https://www.unistrapg.it/node/439
e:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione
-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
22E05684

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno per il Comune di
Buccinasco, un posto per il Comune di Rosate e un posto a
tempo parziale diciotto ore per il Comune di Rescaldina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

È indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 2872 del 13 aprile 2022,
il seguente bando:
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo indeterminato di istruttore tecnico informatico, categoria C1, di cui due posti a tempo pieno presso il Comune di
Buccinasco (uno), Rosate (uno) e un posto a tempo parziale di diciotto
ore presso il Comune di Rescaldina (uno).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con determinazione del responsabile dell’unità di staff - segreteria
- affari generali n. 31 del 5 aprile 2022 il Comune di Abbadia San Salvatore indice un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
part-time 50%.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.abbadia.siena.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso

I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal
sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso amministrazione trasparente,
bandi di concorso, concorsi e ricerca di personale, concorsi.

22E05810

Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della
domanda on-line, vanno inviate all’indirizzo ufficiounicoconcorsi.
formazione@cittametropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti
numeri: 02/7740 - 4309 - 2772 – 2424 - 2456 dalle ore 8,30 alle ore 16,30
dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

22E05803

COMUNE DI ALBENGA

Il dirigente ad interim dell’area amministrativa rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, posizione economica D1.
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Requisiti di studio e professionali:
1) possesso dei seguenti titoli di studio universitari:
diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento) in:
ingegneria edile – architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; architettura;
laurea magistrale o specialistica conseguita con il nuovo
ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009 in: ingegneria edile – architettura (LM-4 o 4/S); ingegneria civile (LM-23 o
28/S); architettura (LM-3 o LM-4 o 3/S o 4/S);
2) abilitazione all’esercizio della professione.
Possesso di titolo di studio equipollente per legge a quelli sopra
indicati.
Termine per la presentazione delle domande: 25 maggio 2022.
Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, devono essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel
sito internet del Comune di Albenga www.comune.albenga.sv.it
L’avviso integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
del comune www.comune.albenga.sv.it Sezione «Bandi di Concorso».
Responsabile del presente procedimento è il funzionario del servizio risorse umane dott. Antonio Giordano e l’ufficio presso cui acquisire informazioni è il servizio risorse umane (tel. 0182/562212) e-mail:
antonio.giordano@comune.albenga.sv.it
22E05722

4a Serie speciale - n. 37

Ai sensi degli articoli 1014, commi 1 e 3 e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni superiori all’unità, il posto è riservato a favore dei volontari delle
Forze armate.
Coloro che intendono avvalersi della riserva devono farne specifica richiesta allegando alla domanda di ammissione dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con indicazione del servizio in base al quale
si chiede l’operatività della riserva stessa.
Se la domanda è già stata trasmessa nei termini di pubblicazione
del bando, la stessa va integrata.
In mancanza di specifica richiesta non si potrà in alcun modo
tenere conto della riserva.
Le domande già pervenute sono valide a tutti gli effetti.
Il termine di scadenza è prorogato alle ore 23,59 del 24 maggio
2022.
Il bando rettificato e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: https://www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo
pretorio on-line del Comune di Altino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-985121 – e-mail: protocollo@pec.comune.altino.ch.it
22E05816

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI ALBIOLO
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.
L’amministrazione comunale di Albiolo rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C.1. - area tecnica.
Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione da
far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Albiolo (Como) 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».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.albiolo.co.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Albiolo al n. 031/806428 - e-mail: info@comune.albiolo.co.it - PEC:
comune.albiolo@pec.regione.lombardia.it
22E05806

COMUNE DI ALTINO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo informatico, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore.
In esecuzione della determina del settore affari generali n. 37 del
20 aprile 2022, si provvede a rettificare il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo informatico, categoria B3 a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore, CCNL funzioni locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
dell’8 aprile 2022.

Il Comune di Arcore ha indetto selezione pubblica, per esami,
la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it/ in Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane, telefono 039/6017338-339.
22E05708

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, messo comunale/notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto selezione pubblica, per esami, la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, qualifica messo comunale/notificatore.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è prorogato
automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it/ in Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane, telefono 039/6017338-339.
22E05709
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COMUNE DI ASSEMINI

COMUNE DI BATTUDA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, articoli 678 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it/
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it/
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Assemini al link: https://servizionline.comune.assemini.
ca.it/servizionline/servizialcittadino/concorsiattivi

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso (termine
perentorio).
Le domande, in carta semplice, devono essere presentate e
dovranno pervenire, a pena di esclusione, con le modalità e nei termini
indicati nel bando di concorso.
La copia integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Battuda www.comune.battuda.
pv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
ed è disponibile presso l’ufficio Segreteria del Comune di Battuda
(PV) - tel. 0382/926031.
Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candidati
saranno dati con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: battuda@comune.battuda.pv.it
22E05767

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.

COMUNE DI BRESSANVIDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze armate.

22E05703

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico informatico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
pieno, di istruttore tecnico informatico, categoria C, posizione economica C1, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it/
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it/
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, piattaforma che sarà disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Assemini al link: https://servizionline.comune.assemini.
ca.it/servizionline/servizialcittadino/concorsiattivi
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
22E05704
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È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Su detto posto opera la riserva di cui all’art. 1014, comma 1, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Bressanvido (VI), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Bressanvido
http://www.comune.bressanvido.vi.it/ nella sezione accessibile dalla
homepage «Albo pretorio on-line» e nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
22E05710

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore, categoria giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Bressanvido (VI), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Bressanvido www.
comune.bressanvido.vi.it/ nella sezione accessibile dalla homepage
«Albo pretorio on-line» e nella sezione «Amministrazione trasparente»
- sotto-sezione «Bandi di concorso».
22E05711
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home page e nella sezione Bandi di Concorso. Termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria verrà fornita mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet: www.comune.calangianus.ot.it nella
home page e nella sezione bandi di concorso.
22E05706

COMUNE DI BRESSO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di specialista in attività informatiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
I termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista in attività informatiche,
categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2022,
sono riaperti a tutto il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande già presentate per effetto del bando prima citato sono
valide senza ulteriore integrazione.
Il bando è consultabile integralmente sul sito istituzionale dell’ente
www.bresso.net - «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Bresso: ufficio.personale@bresso.net (tel. 02/61455211-313).
22E05794

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area vigilanza, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. del Comparto regioni ed
autonomie locali, da assegnare all’area vigilanza, con applicazione della
riserva al personale volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.calangianus.ot.it - nella home
page e nella sezione Bandi di Concorso. Termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria verrà fornita mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet: www.comune.calangianus.ot.it nella
home page e nella sezione bandi di concorso.
22E05707

COMUNE DI CALANGIANUS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-informatico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time - diciotto ore settimanali - di
istruttore amministrativo-informatico, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. del Comparto regioni ed autonomie locali, da
assegnare all’area affari generali. Il bando ed il modello della domanda
allegato, sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.calangianus.ot.it - nella home page e nella sezione Bandi di Concorso. Termine
di scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria verrà fornita mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet: www.comune.calangianus.ot.it nella
home page e nella sezione bandi di concorso.
22E05705

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato part-time - ventiquattro ore settimanali - di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica
D1, del C.C.N.L. del Comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare
all’area finanziaria. Il bando ed il modello della domanda allegato, sono
disponibili sul sito istituzionale www.comune.calangianus.ot.it - nella

COMUNE DI CAMPO CALABRO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza ed attività
produttive.
Si rende noto che il Comune di Campo Calabro intende verificare la possibilità di coprire mediante mobilità esterna volontaria tra
enti (ovvero l’eventuale disponibilità di personale interessato al trasferimento presso questo ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2002) con contratto a tempo pieno ed indeterminato un posto
di istruttore di polizia municipale, categoria giuridica C, da inquadrare
nell’area vigilanza ed attività produttive.
La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà
essere indirizzata al Comune di Campo Calabro e dovrà pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e potrà
essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
1. tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la
domanda:
a) in formato pdf, sottoscritta con firma autografa, all’indirizzo PEC del Comune di Campo Calabro: amministrativo.campocalabro@asmepec.it
b) oppure in formato pdf, sottoscritta con firma digitale,
all’indirizzo PEC del Comune di Campo Calabro: amministrativo.campocalabro@asmepec.it
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta
elettronica certificata;
2. consegna diretta all’ufficio protocollo, Piazza Martiri di Nassiriya - 89052 Campo Calabro (RC);
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3. a mezzo servizio postale, mediante raccomandata a.r. da
inviare all’ufficio protocollo, con indicazione sulla busta «Avviso
Mobilità Istruttore di Polizia Municipale – Categoria “C”.».
Il bando completo è pubblicato in formato integrale nell’apposita
sezione del sito istituzionale http:// www.comune.campocalabro.rc.it
22E05721
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dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Cerea - sambugaro.umberto@comune.cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente indirizzo pec comunecerea@
halleypec.it

COMUNE DI CAPONAGO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica
indetta dal Comune di Caponago, riguardante l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore informatico, categoria C1 - area
amministrativa, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del
18 marzo 2022.
Scadenza: 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 dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili
presso l’albo pretorio del Comune di Caponago e sul sito www.comune.
caponago.mb.it e presso l’U.O. Risorse umane - tel. 02959698210.
22E05726

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e tempo pieno.
Termine di 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».
Sito cui è demandata la pubblicazione dell’atto integrale: https://
www.comune.casamicciolaterme.na.it

22E05768

COMUNE DI CERRO VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore - operaio tecnico manutentivo, categoria B1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico
manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore - operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore tecnico manutentivo.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 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».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,00 - tel. 045 7080965 Danilo Brunelli.
22E05757

COMUNE DI CERVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per vari settori.

22E05808

COMUNE DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo addetto
ai servizi demografici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di una posizione di istruttore direttivo amministrativo addetto ai servizi
demografici, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea via XXV Aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore tecnico, categoria C, da
assegnare a vari settori del Comune di Cervia.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente: www.
comunecervia.it - nella sezione: bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
22E05762
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COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operatore
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di operatore polizia locale, categoria C, posizione economica 1, a tempo indeterminato e pieno.
Presentazione delle domande: entro il 10 giugno 2022.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).
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La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e
non oltre trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali, servizio gestione
giuridica del personale, via mail (resp.affarigeneralí@comune.collialmetauro.pu.it - istruttore2.affarigenerali@comune.collialmetauro.
pu.it), telefono (0721 879908). Bando integrale di concorso, modulo
di domanda e allegati scaricabili al seguente indirizzo: http://www.
comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/bandi-di-concorso
22E05807

22E05720

COMUNE DI COMIZIANO
COMUNE DI CHIAVARI

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di esperto tecnico ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 564 del 5 aprile
2022 è stato modificato il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di esperto tecnico
- ingegnere - categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 21 del 15 marzo 2022, approvato con determinazione dirigenziale
n. 256 del 14 febbraio 2022 con conseguente riapertura dei termini.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in ingegneria elettrica oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparate (31/S, 29/S, LM-28, LM-26,
LM-25);
diploma di laurea in ingegneria elettronica oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparate (32/S, 29/S, LM-29, LM-25);
diploma di laurea in ingegneria civile oppure laurea specialistica
o laurea magistrale equiparate (28/S, LM-23, LM-24, LM-26);
diploma di laurea in ingegneria edile oppure laurea specialistica
o laurea magistrale equiparate (28/S, LM-23, LM-24, LM-26);
diploma di laurea in ingegneria nucleare oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparate (33/S, LM-30, LM-26).
Ai sensi dell’art. 247, decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente on-line attraverso il seguente link: https://
sportello.comune.chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al settore 2 - ufficio risorse umane ai
seguenti recapiti telefonici: 0185/365269 - 0185/365248 - 0185/365235 01851365318 - 0185/365321 o alla seguente mail: personale@comune.
chiavari.ge.it
22E05812

COMUNE DI COLLI AL METAURO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria cui attingere per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Colli al Metauro (Provincia di Pesaro Urbino) rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione
di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di una unità di personale di categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti per vari profili professionali a tempo indeterminato, pieno e parziale, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti d’organico:
a) un posto di direttivo amministrativo, categoria D, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per trenta ore settimanali;
b) un posto di direttivo contabile, categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno;
c) un posto di istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, per trenta ore settimanali, con
riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1014
del decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) due posti di agente di polizia locale, categoria C, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente 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».
I bandi integrali e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune per tutto il periodo di validità degli stessi.
22E05805

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo informatico, categoria C, settore amministrativo, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze
armate. Le domande possono essere presentate entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it - sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di concorso.
22E05798
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COMUNE DI CORNAREDO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo/contabile,
categoria C.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, di durata quinquennale, di scuola
superiore di secondo grado oppure altro titolo considerato assorbente ai
fini della posizione lavorativa da ricoprire.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni ufficio personale del Comune di Cornaredo (MI) - tel. 0293263220/244/269.
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Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione
alla selezione è disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.
desenzano.brescia.it/Documenti-e-dati/Bandi-e-concorsi oppure presso
l’ufficio risorse umane tel. 030-9994244/030-9994259.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05764

COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Si rende noto che il Comune di Fiorano al Serio ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare al settore tecnico.

22E05755

COMUNE DI CUTRO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
Si rende noto che con determinazione n 44 in data 6 aprile 2022,
RG 201 del responsabile dell’area affari legali e servizi socio culturali,
al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2022, è stata apportata la rettifica per la quale l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale non è più prevista tra i
requisiti speciali di ammissione al concorso.
Con la stessa determinazione:
a) è stato previsto che siano fatte salve le domande presentate in
esito al bando già pubblicato, con la precisazione che per tali domande
l’abilitazione professionale, non più richiesta quale requisito di ammissione al concorso, sarà valutata dalla commissione esaminatrice secondo
quanto previsto dall’art. 8 dello stesso bando;
b) è stato inoltre disposto che il termine per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi, già fissato
al 7 aprile 2022, sia riaperto dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scada al trentesimo giorno successivo a
tale pubblicazione.
Il bando di concorso, nel testo integrale come sopra rettificato,
è già pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale on-line del
Comune di Cutro - www.comune.cutro.kr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al settore affari legali e servizi socio culturali dell’ente (tel. 0962/7771518
- 0962/7771520), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
22E05790

Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito:
www.comune.fioranoalserio.bg.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - «Bandi di concorso».
22E05760

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) con determinazione n. 300
del 6 aprile 2022 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico, categoria C, con riserva prioritaria ai militari volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: diploma di geometra oppure diploma di perito in
costruzioni, ambiente e territorio (o altro titolo equipollente).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC):
www.comune.fiorenzuola.pc.it nella sezione «Concorsi».

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(0523989251-0523989217) personale@comune.fiorenzuola.pc.it

È indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, di un assistente sociale, categoria D.

22E05797
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COMUNE DI GALBIATE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’area urbanistica/edilizia privata - commercio - cimiteri.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Galbiate, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, intende esperire la procedura
di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, area urbanistica/edilizia privata, commercio, cimiteri, tramite
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 10 giugno 2022.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.
comune.galbiate.lc.it - sezione bandi di concorso.
22E05717

COMUNE DI LALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività di vigilanza della polizia
locale - commissario aggiunto, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore polizia locale/Protezione
civile.
Il Comune di Lallio (BG) ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di specialista in attività di vigilanza
della polizia locale, commissario aggiunto, categoria D1, a tempo pieno
(trentasei ore) ed indeterminato, da assegnare al settore polizia locale/
Protezione civile del Comune di Lallio.
Scadenza 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo comunale on-line.
22E05791

COMUNE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse finanziarie ufficio tributi.

4a Serie speciale - n. 37

Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Maniago all’indirizzo: http://www.maniago.it nella sezione
Bandi di concorso.
22E05723

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 4° servizi
socio sanitari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso il settore 4° servizi
socio sanitari del Comune di Marano Vicentino (VI).
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12:30
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 di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso e la domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Marano Vicentino http://www.comune.marano.vi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’URP del Comune tel. 0445/598804
- ufficio personale 0445/598812 - 0445/598815.
22E05793

COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista servizi tecnici - architetto, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di
uno specialista servizi tecnici - architetto, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05725

COMUNE DI MOTTOLA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo
contabile - categoria D.1 - area risorse finanziarie - ufficio tributi
C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia - area
non dirigenti - da destinare al Comune di Maniago (PN).

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

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e nella sezione dedicata del sito del Comune.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico,
categoria C.
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Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda sono
disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.
mottola.ta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
I termini per la presentazione delle domande scadranno entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio risorse umane: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - telefono diretto: 099.8866967 - posta elettronica: personale@comune.mottola.ta.it - pec: personale@pec.comune.mottola.ta.it
22E05811

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
giuridica Cl, a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il Comune di
Piazzola sul Brenta.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare ed il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet http://www.comune.
piazzola.pd.it/ > sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale: tel. 0499697987 - mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo area contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto la riapertura termini della selezione pubblica, per
titoli e colloquio per la copertura mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, di un posto, con contratto a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno, profilo professionale di istruttore
direttivo area contabile, categoria giuridica D, indetto con determinazione del settore amministrazione generale e risorse umane n. 306 del
4 marzo 2022 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del
1° marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo 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 già presentate entro la scadenza
dell’avviso di mobilità rimangono valide a tutti gli effetti, con la possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di scadenza
dell’avviso di riapertura, la documentazione con ulteriori titoli eventualmente maturati.
L’avviso integrale della manifestazione di interesse e lo schema di
domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente
al seguente indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - indirizzo
di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaianosa.it
22E05766

COMUNE DI PORTOGRUARO

22E05796

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C.1,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli, esami e prove fisiche, per la
copertura di otto posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo determinato tre mesi annui e pieno.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per titoli,
esami e prove fisiche, per l’assunzione con contratto individuale di
lavoro a tempo determinato e pieno (tre mesi annui), di otto unità di
personale di categoria C, con il profilo professionale di agente di polizia
locale.
Titolo di studio richiesto:
1) diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
(diploma di maturità);
2) possesso della patente di guida di categoria B;
3) certificato medico d’idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità.
Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
comune: tel. 085/9797204.
22E05795
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È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C.1, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato (subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001), (di
cui un posto con diritto di riserva ai volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modifiche ed integrazioni).
Scadenza avviso: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Recapiti per informazioni:Comune di Portogruaro - ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E05804

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due istruttori di vigilanza, categoria C.1, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato (subordinata all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001).
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Scadenza avviso: entro giorni trenta successivi alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E05813

COMUNE DI PRALUNGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per il settore
demografico-amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale 50% ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1) del settore
demografico-amministrativo.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Pralungo (BI) - www.comunedipralungo.it - sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al settore
personale - tel. 01525744 - int. 4/5.
22E05763

COMUNE DI SAN BASSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per il settore
tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
parziale - ventiquattro ore - ed indeterminato di un posto appartenente
alla categoria C1 di istruttore tecnico per il settore tecnico-manutentivo.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente / bandi di concorso del sito internet del Comune di San Bassano.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di San Bassano - tel. 0374/373163 - 373566, int. 1; e-mail: segreteria@comune.
sanbassano.cr.it - Pec: info@pec.comune.sanbassano.cr.it
22E05754
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COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Concorso, pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di San
Francesco al Campo con riserva di un posto a favore
delle Forze armate e un posto per il Comune di Villanova
Canavese.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore tecnico-geometra, categoria C, posizione economica C1:
due da assegnare al Comune di San Francesco al Campo, con
riserva di un posto a favore delle Forze armate;
uno da assegnare al Comune di Villanova Canavese.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di San Francesco al
Campo vwwv.comune.sanfrancescoalcampo.to.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di San Francesco al Campo (TO), tel. 011/9263306; mail: ufficio.personale@comune.
sanfrancescoalcampo.to.it
22E05792

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C
a tempo pieno ed indeterminato.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il diploma di scuola
media superiore.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune.sanmarcelloarcellopiteglio.pt.it alla sezione «Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
tel. 0573 69048 / 0573 69014 posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it
22E05814

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Marco in Lamis (FG) indice procedura selettiva
pubblica di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di tre posti di
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande a pena di
esclusione: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente, https://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi al Comune di San Marco in Lamis
(FG) tel. 0882 813222.
22E05719

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 - presso il Comune di
San Polo di Piave.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422-855106) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

4a Serie speciale - n. 37

COMUNE DI SIDERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo/contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno di un posto di dirigente amministrativo/contabile, a tempo pieno
ed indeterminato.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it - sez. «Amministrazione Trasparente» - sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
al numero telefonico 0964/345259 ovvero a mezzo pec al seguente
indirizzo: comune.siderno@asmepec.it
22E05701

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno, di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno: www.comune.siderno.rc.it/ - sez. «Amministrazione trasparente» - sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
n. tel. 0964/345259 ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.
siderno@asmepec.it
22E05702

22E05724

COMUNE DI TAGGIA

COMUNE DI SENIGALLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato in favore dei
volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore informatico,
categoria C, presso il Comune di Senigallia.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Senigallia all’indirizzo: www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=308
Per informazioni sul concorso è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: ufficio.personale@comune.senigallia.an.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto in profilo professionale di
agente di polizia municipale (categoria c, posizione economica C.1) (di
cui un posto in favore dei militari delle Forze armate di cui all’art. 1014,
comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domanda è di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale relativo al bando di concorso e lo schema di
domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente
al seguente indirizzo: www.taggia.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrativo tel. 0184/476222 - servizio segreteria - indirizzo di posta elettronica info@comune.taggia.im.it oppure tramite PEC a comune.taggia.
im@certificamail.it

22E05718

22E05809
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COMUNE DI TELGATE

COMUNE DI TORTONA

Selezioni pubbliche, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di vari profili professionali a tempo indeterminato, per i Comuni di Telgate,
Zanica, Cenate Sotto, Costa Mezzate.
Sono indette selezioni pubbliche, per soli esami, formazione di una
graduatoria, a tempo indeterminato per:
1. Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, da assegnare all’area tecnica per i Comuni di Telgate - Zanica Cenate Sotto - Costa Mezzate.
2. Esecutore - cantoniere, spazzino, giardiniere - operaio specializzato - area tecnica - categoria B - posizione economica B1 da assegnare all’ufficio tecnico.
3. Istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica
D1, da assegnare all’ufficio tecnico per i Comuni di Telgate - Zanica Cenate Sotto - Costa Mezzate.
4. Agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, da assegnare all’ufficio polizia locale per i Comuni di Telgate Zanica - Cenate Sotto - Costa Mezzate.
5. Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, da assegnare all’area affari generali, area finanziaria,
area tributi per i Comuni di Telgate - Zanica - Cenate Sotto - Costa
Mezzate.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda è
pubblicato sul sito internet del Comune di Telgate www.comune.telgate.
bg.it sezione concorsi
22E05799

COMUNE DI TODI
Avviamento numerico a selezione. riservato alle categorie
protette, per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Todi, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla legge. n. 68/1999, art. 3, recante
«Norma per il diritto al lavoro dei disabili», ha inoltrato all’ARPAL
Umbria richiesta di procedura per l’assunzione di una unità di personale disabile con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
categoria B1, profilo professionale esecutore amministrativo, iscritta
nell’elenco del collocamento mirato della Provincia di Perugia.
La procedura sarà posta in essere e gestita, con apposito bando
pubblicato successivamente al presente avviso, dall’ARPAL Umbria sul
proprio sito http://www.arpalumbria.it/
Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse direttamente al Comune di Todi dagli interessati alla citata selezione.
22E05800

4a Serie speciale - n. 37

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di sei
posti di coordinatore per varie attività, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti
profili:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di
coordinatore attività amministrative, categoria D, posizione economica
D1, di cui un posto riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività assistenziali, categoria D, posizione economica
D1, riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività contabili categoria D, posizione economica D1,
riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività tecniche categoria D, posizione economica D1,
riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Tortona www.comune.tortona.
al.it - Portale del Cittadino - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nei bandi di concorso.
22E05759

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo conservatore
museale, categoria D1, 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 20 aprile 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 istruttore
direttivo conservatore museale, categoria D1, pubblicato, per estratto,
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.
22E05699

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore servizi amministrativo contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore servizi amministrativo contabili, categoria C.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(diploma di maturità).
Scadenza bando: trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel
seguente sito internet www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it

4a Serie speciale - n. 37

La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata in via
telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito
istituzionale www.comune.umbertide.pg.it - sezione bandi di concorso,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Umbertide - Sezione bandi e concorsi (www.comune.
umbertide.it)

22E05700

COMUNE DI UMBERTIDE

22E05713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre
unità di personale da inquadrare nel profilo di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto in favore dei volontari in ferma breve
o ferma prefissata delle Forze armate.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto:
il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale (la validità dei titoli conseguiti presso uno stato
dell’Unione europea o presso un Paese terzo è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38, comma 3
del decreto legislativo n. 165/2001, oppure sia stata attivata la procedura
di equivalenza);
il possesso della patente di guida di categoria B in regolare corso
di validità.
La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata in via
telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito
istituzionale www.comune.umbertide.pg.it - sezione bandi di concorso,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Umbertide - Sezione bandi e concorsi (www.comune.
umbertide.it)

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per la stamperia comunale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico, categoria
C1, presso la stamperia comunale.
Requisiti richiesti:
superiore:

il possesso di uno dei seguenti diplomi di scuola media
diploma di istituto tecnico in grafica e comunicazione;
diploma di liceo artistico;
patente di guida categoria B.

Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 249 - 248 - 265 o sito internet: www.comune.verbania.it
22E05761

COMUNE DI VERGIATE

22E05712

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di addetto attività produttive con specializzazione tecnica,
categoria B.3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di addetto attività produttive con specializzazione tecnica, categoria B3 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto:
il possesso del titolo di «Licenza media» e formazione professionale specialistica comprovata da attestati di qualifica professionale rilasciati da scuole o istituti provinciali, regionali o statali ovvero acquisita
mediante esperienza professionale presso datore di lavoro pubblico e/o
privato con l’espletamento, per almeno un anno, di mansioni analoghe
a quelle proprie del profilo professionale del posto messo a concorso,
documentata con dichiarazione di responsabilità rilasciata, ai sensi di
legge, dal titolare dell’azienda, (la validità dei titoli conseguiti presso
uno stato dell’Unione europea o presso un Paese terzo è subordinata al
riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, oppure sia stata attivata la
procedura di equivalenza;
il possesso della patente di guida di categoria C, C.Q.C., in regolare corso di validità.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1 con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
un giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le prove potranno svolgersi in presenza oppure in modalità telematica e con strumenti di videocomunicazione.
Il calendario delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vergiate (VA).
Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio on-line e sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.vergiate.va.it - Sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E05765
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COMUNE DI VIADANA

4a Serie speciale - n. 37

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
vistarino.pv.it concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune
di Vistarino.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato, categoria B3
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per due posti di operaio specializzato, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di Scuola secondaria di primo
grado (Scuola media) unitamente ad attestato di qualifica triennale,
rilasciato da Istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti,
oppure titolo di studio equiparato, equivalente o equipollente (previsto
da specifica disposizione normativa, da indicare a cura e onere del candidato), oppure titolo di studio superiore assorbente.
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite la pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it del Comune di
Viadana - Sezione Concorsi.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Viadana,
tel. 0375/786206-231.
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi
22E05758

22E05815

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio pianificazione del territorio
e lavori pubblici dell’Ente parco naturale regionale delle
Prealpi Giulie - Resia.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo: istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1,
presso il Servizio Pianificazione del territorio e lavori pubblici dell’Ente
Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie - Resia (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 14 giugno 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it all’«Albo pretorio online».

COMUNE DI VIGONOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale al 50%.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - U.O. Gestione del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E05714

Si comunica che il Comune di Vigonovo (VE) ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e part-time 50% di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vigonovo:
www.comune.vigonovo.ve.it - Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Vigonovo (VE), tel. 049/9834903-935.
22E05756

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno e indeterminato, per il servizio di educazione ambientale e promozione dell’Ente parco naturale
regionale delle Prealpi Giulie - Resia, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo: istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, presso il Servizio di educazione ambientale e promozione dell’Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie - Resia
(Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.

COMUNE DI VISTARINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore tecnico - amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 14 giugno 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it/ all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di montagna della Carnia - U.O. Gestione del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
22E05715
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4a Serie speciale - n. 37

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio di educazione
ambientale e promozione dell’Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie - Resia.

Copia integrale dell’avviso di avviamento a selezione tramite chiamata numerica, di competenza dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro
per l’impiego di Fossano, è reperibile sul sito internet del Consorzio
«Monviso solidale», al seguente indirizzo: http.//www.monviso.it/
Bandi di gara e concorsi/-Concorsi

La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo: istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio di educazione ambientale e promozione
dell’Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie - Resia (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 14 giugno 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di montagna della Carnia - U.O. Gestione del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it

22E05652

22E05716

COMUNITÀ SILE DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio demografico del Comune
di Azzano Decimo.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale
degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il
servizio demografico presso il Comune di Azzano Decimo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni tel. 0434.636758 o mail servizio.personale@sile.
comunitafvg.it.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 10 giugno 2022.
22E05817

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
DI FOSSANO
Avviamento numerico a selezione riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la
copertura di un posto di esecutore, categoria B, a tempo
parziale diciannove ore settimanali e determinato della
durata di otto mesi.
II Consorzio «Monviso solidale» di Fossano ha richiesto all’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Fossano l’avviamento
a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni «Norme sull’organizzazione
del mercato del lavoro», di un esecutore, categoria B, appartenente alle
categorie dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni con contratto a tempo
parziale al 52,33% (diciannove 19 ore settimanali) e determinato della
durata di otto mesi.

PROVINCIA DI BENEVENTO
Mobilità volontaria per la copertura di sette posti
per vari profili professionali.
La Provincia di Benevento ha indetto le procedure di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
un posto di istruttore direttivo culturale, categoria D;
un posto di istruttore tecnico, categoria C;
due posti di esecutore, categoria B.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo é prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Il testo integrale dei bandi di mobilità e gli schemi di domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio on-line sezione Bandi Gare e concorsi - Bandi di
concorso e sul sito internet http://www.provincia.benevento.it Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E05802

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro istruttori tecnici - categoria C1.
È richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di geometra o
diploma quinquennale di istruzione tecnica CAT Costruzioni, ambiente
e territorio). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea triennale
o quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o
ingegneria edile - architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio
o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, decreto
ministeriale n. 270/2004). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo
specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle
competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
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Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it

4a Serie speciale - n. 37

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE
DEL FIORA DI PITIGLIANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la formazione di una graduatoria per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.

22E05769

PROVINCIA DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, la copertura di un posto di
dirigente tecnico del settore tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente tecnico
del settore tecnico - CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali. Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso possono essere verificati all’interno del relativo bando, la cui
copia integrale è scaricabile sul sito internet della Provincia di Novara
www.provincia.novara.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oppure all’albo pretorio.

L’unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha provveduto a
modificare il bando relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la
formazione di una graduatoria, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 18 marzo 2022, con scadenza delle domande
di partecipazione al 19 aprile 2022.
Pertanto ha previsto la riapertura dei termini per 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».
Restano acquisite le domande di partecipazione al concorso già
pervenute.
Copia integrale del bando modificato e dello schema di domanda
sono reperibili sul sito internet dell’unione dei Comuni Montani Colline
del Fiora all’indirizzo: www.uc-collinedelfiora.it - nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.C.M. Colline del
Fiora, con sede in Pitigliano (GR) - via Ugolini n. 83 - ufficio risorse
umane, tel. 0564/616039, mail: personale@uc-collinedelfiora.it

22E05801

UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

22E05821

Mobilità per la copertura di diversi posti di specialista contabile o equivalente profilo di istruttore direttivo contabile,
categoria D1 per il Comune di Concordia sulla Secchia e
per l’Unione stessa.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di diversi posti con profilo professionale di specialista contabile (o equivalente profilo di istruttore
direttivo contabile), categoria professionale D1, posizione economica
D1, da assegnare al Comune di Concordia sulla Secchia (ente aderente
all’Unione comuni modenesi Area Nord) e all’Unione stessa.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di ispettore polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per l’Unione e quattro
per il Comune di Reggio nell’Emilia.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di quattro posti
d’ispettore di polizia locale, categoria D, uno presso l’Unione Comuni
Pianura Reggiana e quattro presso il Comune di Reggio nell’Emilia.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544; mail: personale@unioneareanord.mo.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it

22E05818

22E05819
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UNIONE MONTANA ALPAGO DI TAMBRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un operaio, categoria B3, presso il
servizio tecnico dell’Unione Montana Alpago (BL).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione
Montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel
bando.

4a Serie speciale - n. 37

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Alpago, sito in viale Venezia 27/D - loc.
Garna, in Comune di Alpago (BL) - tel. 0437454358 - e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi
di Concorso» dell’amministrazione trasparente dell’Unione Montana
Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E05820

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente delle
professioni sanitarie, direttore della S.C. Direzione delle
professioni sanitarie.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 176 del 13 aprile 2022 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario profilo professionale dirigente professioni sanitarie - direttore S.C. Direzione delle professioni sanitarie.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data 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.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete - 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 suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206104 - 6728.
22E05780

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato - impiantista
elettrico, categoria Bs, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 129 del
23 marzo 2022 è disposta la pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti:
ruolo tecnico;
profilo professionale: tre operatore tecnico specializzato impiantista elettrico, categoria BS, (COD. 14/2022).
Il termine per la presentazione delle domande 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. 14 del 7 aprile 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» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
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 - 206702 - 206261.
22E05783

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’UOC amministrazione del personale - ambito economico-finanziario.
In esecuzione della deliberazione n. 231 del 15 aprile 2022 è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per le esigenze della UOC amministrazione del personale - ambito economico-finanziario - BC06/22.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 38 del 5 maggio 2022 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it - sezione «Bandi di concorso».
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Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 - telefono 06/49977709/15/16.
22E06189

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 271 del 31 marzo 2022, è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile.
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. 15 del 13 aprile 2022.
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 n. 1 - tutti
i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369316).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E05779
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
U.O.C. Materno infantile, discipline di pediatria e ginecologia ed ostetricia.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. di Materno infantile,
discipline di pediatria e ginecologia ed ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 4 aprile 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda www.aslavellino.it/ - albo pretorio
on-line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Gestione e valutazione risorse umane, ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
22E05743

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente analista.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 28 febbraio 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda http://www.aslavellino.it/ - albo
pretorio on-line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane, ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI

22E05744

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili di cui
all’art. 11 della legge n. 68/1999, per la copertura di dieci
posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale al 70%.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
U.O.C. Neurologia, disciplina di neurologia per il Presidio
ospedaliero di Ariano Irpino.

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che
l’Azienda sanitaria locale di Asti, al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», inoltrerà all’Agenzia Piemonte lavoro
sezione centro per l’impiego di Asti richiesta di avviamento a selezione in convenzione ex art. 11, legge n. 68/1999, di dieci disabili
da assumere in qualità di coadiutori amministrativi, categoria B, con
rapporto di lavoro indeterminato, orario part-time 70% (25,12 ore
settimanali).

Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Neurologia, presso il
Presidio ospedaliero «Sant’Ottone Frangipane» di Ariano Irpino, disciplina di neurologia.

Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 4 aprile 2022 e potrà essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it/ - albo pretorio
on-line - sezione concorsi ed avvisi.

22E05784

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Gestione e valutazione risorse umane, ufficio acquisizione e
sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
22E05745

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
U.O.C. Cardiologia, disciplina di cardiologia, per il Presidio
ospedaliero di Ariano Irpino.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Cardiologia, presso il
Presidio ospedaliero «Sant’Ottone Frangipane» di Ariano Irpino, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 4 aprile 2022 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda www.aslavellino.it/ - albo pretorio
on-line - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Gestione e valutazione risorse umane, ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
22E05746

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa chirurgia generale Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 628 del 4 ottobre 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa chirurgia generale Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2022 e sul sito: www.aslcn1.it
- sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S. C. gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, disciplina di oncologia.
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. 14 del 7 aprile 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.
22E05742

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Mugnano Mugnano, Melito, Marano Quarto, per il Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione alle deliberazioni del direttore generale n. 392 del
15 marzo 2022 e n. 415 del 16 marzo 2022 è indetto avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Mugnano (Mugnano,
Melito, Marano Quarto), incardinata nel Dipartimento di salute mentale
della ASL Napoli 2 Nord.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 dell’avviso di selezione pubblica con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico
di che trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 35 del 4 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Napoli 2 Nord U.O.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E05727

22E05740

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
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. 14 del 7 aprile 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.
22E05741

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Casoria Arzano, Casoria, Casavatore, Crispano, Cardito, per il
Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione alle deliberazioni del direttore generale n. 392 del
15 marzo 2022 e n. 415 del 16 marzo 2022 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Casoria (Arzano,
Casoria, Casavatore, Crispano, Cardito), incardinata nel Dipartimento
di salute mentale della ASL Napoli 2 Nord.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 dell’avviso di selezione pubblica con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 35 del 4 aprile 2022.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Napoli 2 Nord U.O.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E05728

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Frattamaggiore - Frattamaggiore, Frattaminore, Sant’Antimo,
Grumo Nevano, Casandrino, per il Dipartimento di salute
mentale.
In esecuzione alle deliberazioni del direttore generale n. 392 del
15 marzo 2022 e n. 415 del 16 marzo 2022 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Frattamaggiore
(Frattamaggiore, Frattaminore, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Casandrino), incardinata nel Dipartimento di salute mentale della ASL Napoli
2 Nord.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 dell’avviso di selezione pubblica con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 35 del 4 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Napoli 2 Nord U.O.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E05729

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Pozzuoli Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, per il Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione alle deliberazioni del direttore generale n. 392 del
15 marzo 2022 e n. 415 del 16 marzo 2022 è indetto avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Salute mentale Pozzuoli (Pozzuoli,
Bacoli, Monte di Procida), incardinata nel Dipartimento di salute mentale della ASL Napoli 2 Nord.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 dell’avviso di selezione pubblica con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico
di che trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 35 del 4 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. Napoli 2 Nord U.O.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E05730

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Gastroenterologia del P.O.
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
In esecuzione alle delibera n. 295 del 1° marzo 2022, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Gastroenterologia
del P.O. «Santa Maria delle Grazie» di Pozzuoli.

4a Serie speciale - n. 37

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 di selezione pubblica di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27
del 9 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. NA 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228
- Frattamaggiore (NA).
22E05731

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 470 del 24 marzo 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di urologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 dell’11 aprile
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E05732

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1473 del 25 ottobre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente psicologo, da assegnare alla ASL Roma 4,
riservato a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato ed integrato con decreto-legge n. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - Ufficio
concorsi, tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 33 del
19 aprile 2022.
22E05776
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di urologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 237 dell’11 marzo 2022 con
la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
urologia A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) tel. 011/4017020 4017021 - 4017095;
Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216
- 235181.
22E05782

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
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ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.
aslto5.piemonte.it - sezione: amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
22E05739

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 192 del
22 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
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. 14 del 7 aprile 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E05770

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa medicina interna Chieri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 221 del
29 marzo 2022 è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
medicina interna Chieri.
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 o di sabato, il predetto termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.
aslto5.piemonte.it - sezione: amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
22E05738

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina legale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 234 del
4 aprile 2022 è disposta l’indizione di pubblico concorso per titoli ed
esami a un posto di dirigente medico di medicina legale.
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 spe-

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa U.O.C. Medicina/lungodegenza
post-acuzie Pergola, disciplina di medicina interna.
In attuazione della determina n. 314 del 21 marzo 2022 adottata dal
direttore dell’Area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto
che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area medica e delle specialità mediche;
disciplina: medicina interna;
posizione: dirigente direttore medico di struttura complessa
U.O.C. Medicina/lungodegenza post-acuzie Pergola - Area vasta n. 1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 24 del 31 marzo 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932506 - 0721 1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E05786
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 24 del 31 marzo 2022 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asur.marche.it

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico della struttura complessa di U.O.C. Geriatria,
disciplina di geriatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358109).

In esecuzione della determina del direttore di area vasta n. 327
del 25 marzo 2022 è indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria
unica regionale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del
Tronto (AP), per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore medico della struttura complessa - disciplina geriatria (per
la U.O.C. Geriatria) dell’area vasta n. 5.
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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 26 del 7 aprile 2022 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’ASUR Marche via degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 0736.358109).

22E05737

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
per la direzione della struttura complessa immunoematologia e medicina trasfusionale, disciplina di medicina
trasfusionale.
In attuazione della deliberazione n. 161 del 10 marzo 2022 è
indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura di un incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa disciplina medicina
trasfusionale per la direzione della struttura complessa immunoematologia e medicina trafusionale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 6 aprile 2022.

22E05735

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione, per la U.O.C. Igiene degli alimenti e della
nutrizione.
In esecuzione della determina del direttore di area vasta n. 272 del
16 marzo 2022 è indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria
unica regionale - area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del
Tronto (AP), per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore della struttura complessa - disciplina igiene degli alimenti
e della nutrizione (per la U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione)
dell’area vasta n. 5.
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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 26 del 7 aprile 2022 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’ASUR Marche via degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 0736.358109).
22E05736

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico di psichiatria.
In esecuzione della determina Asur n. 118/DG del ventiquattro febbraio 2022 è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del
SSR, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico di psichiatria per l’Asur Marche.
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 termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia)
- 0184/536813 - 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10
alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
22E05771

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 573 del 7 aprile 2022 è indetto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 16 del
20 aprile 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E05785

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di ventidue posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisipatologia - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 18 Serie Avvisi e Concorsi del 4 maggio 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
22E05773

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda - Loc. Montecroce,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
22E05777

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, disciplina di cardiologia, per
la S.S.D. Cardiologia pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico - un posto
di dirigente medico per la disciplina di cardiologia da assegnare alla
S.S.D. Cardiologia pediatrica.

4a Serie speciale - n. 37

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
direttore di struttura complessa per la U.O.C. Medicina
trasfusionale, disciplina di medicina trasfusionale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo
professionale: dirigente medico - disciplina: medicina trasfusionale per
la U.O.C. Medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o
visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
22E05781

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del
4 maggio 2022.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA

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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno.

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E05774

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di operatore socio
sanitario (categoria B, livello Bs).
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 17 del
27 aprile 2022.
Il testo integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi
-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05733

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera - direttore della
struttura complessa farmacia ospedaliera e territoriale.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera - direttore della struttura complessa farmacia ospedaliera e
territoriale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso e
notifica al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 17 del
27 aprile 2022.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST)di Mantova, al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E05734

4a Serie speciale - n. 37

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di direzione medica di presidio,
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 14 del 6 aprile
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, 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.
22E05778

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA
DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico - addetto al servizio portineria,
centralino, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 678 del 16 marzo 2022 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un operatore tecnico, categoria B, addetto al servizio di
portineria, centralino dell’azienda Ulss 6 Euganea.
Il termine 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».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 43 del 1° aprile 2022.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale: www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet: www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero - tel. 049-9324212-67 (dal lunedì al
venerdì - ore 10,30-13,00).
22E05788
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara, servizio comune gestione del personale, ufficio concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, Ospedale S. Anna di Ferrara - settore 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 235744
- 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E05748

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 565 del 6 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, nell’interesse
dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 20 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E05747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL e Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 566 del 6 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda USL e Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-fisioterapista.ilmiotest.
it/ e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, comma 1,
nonché degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 82/05.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi ai siti delle aziende coinvolte: www.ausl.fe.it
e www.ospfe.it

4a Serie speciale - n. 37

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa sorveglianza sanitaria aziendale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa sorveglianza sanitaria
aziendale dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, 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 Emilia Romagna del 6 aprile 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale, uff. concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
22E05750

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia - Azienda USL
di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata 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, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 92 del 6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma, tel. 0521971213 - 971216
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
22E05751

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico per varie discipline.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di medicina interna;
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un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio;
un posto di dirigente medico di psichiatria.
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».
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 92 del 6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/ 335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: http://www.ausl.re.it/ - link bandi, concorsi,
incarichi.

4a Serie speciale - n. 37

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. 15 del 13 aprile 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
22E05753

22E05749

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, a
tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 576 del
7 aprile 2022 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 19 aprile 2022 e sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344 - 210450.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina: neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».
22E05787

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA

22E05775

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la Direzione scientifica.

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa unità funzionale complessa salute
mentale adulti di Empoli dell’Azienda USL Toscana
Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 162
del 4 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, 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
psichiatria (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della
struttura complessa «Unità funzionale complessa salute mentale adulti di
Empoli» dell’Azienda Usl Toscana Centro (37/2022/SC).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D,
livello D super - Direzione scientifica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 11 del 16 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi Correnti).
22E05772
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ALTRI ENTI
AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI
PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di assistente sociale, categoria D/D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

C.A.S.A. CONSORZIO PER L’ATTIVITÀ
SOCIO ASSISTENZIALE DI GATTINARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D/D1, CCNL funzioni locali, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nella categoria C del
CCNL funzioni locali, nel profilo di istruttore amministrativo-contabile.

Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale:
www.aspazalea.it - sezione «Bandi di concorso».

Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di scuola secondaria
secondo grado (vedi bando di concorso).

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E05822

Le domande dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - mediante l’utilizzo di piattaforma informatica predisposta
per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed
utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo https://
www.asmelab.it/ con registrazione ed autenticazione del candidato tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità
elettronica (CIE).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

Prove d’esame: eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta
teorico-pratica ed un esame orale.

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per la copertura di posti di collaboratore
amministrativo, categoria C, a tempo determinato, pieno
e parziale.

Il bando è reperibile sul sito internet: www.consorziocasa.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Informazioni presso ufficio personale (Artuso Valeria), tel. 0163
831100.

22E05651
Con determinazione n. 180/2022 dd. 26 aprile 2022 si comunica
che il bando di selezione indetto con determinazione n. 38/2022 dd.
24 gennaio 2022 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo
2022, è stato modificato come di seguito indicato:

IPAB SCUOLA MATERNA
G. ZANELLA DI CHIAMPO

Art. 8: eliminato;
Art. 9: eliminato;
Art. 4: «La domanda di ammissione alla selezione, nonché
i relativi allegati, devono essere presentati in via telematica al link:
https://istanzeweb.regionefvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx - con
accesso tramite SPID o CNS/CRS a decorrere dal 10 maggio 2022 al
25 maggio 2022»;
Art. 10: «La prova orale si svolgerà in data 6 giugno 2022
secondo il calendario che verrà pubblicato alla pagina web dell’istituto:
http://www.istitutorittmeyer.it/it/amministrazione-trasparente-4771/
bandi-di-concorso-4796 - entro il giorno 30 maggio 2022 unitamente
all’elenco degli ammessi alla selezione».
Si è inoltre decretata la riapertura dei termini per il ricevimento
delle domande per il periodo 10 maggio 2022 - 25 maggio 2022.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituto:
http://www.istitutorittmeyer.it/it/amministrazione-trasparente-4771/
bandi-di-concorso-4796
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
- viale Miramare n. 119 - 34136 Trieste;
rittmeyer@istitutorittmeyer.it
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
22E05682

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di educatore
di asilo nido V livello, a tempo parziale venticinque ore
settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 10 del 22 marzo
2022 è bandito concorso pubblico per la copertura di tre posti di educatore di asilo nido a tempo parziale venticinque ore settimanali ed
indeterminato, V livello, CCNL 2016/2018, Federazione italiana scuola
materne (FISM).
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 10 giugno 2022.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito della Scuola materna G. Zanella www.
ipabchiampo.it - albo on-line - sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente,
tel. 0444-422422.
22E05650
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico indetto in
forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi, a tempo indeterminato, per talune aziende
sanitarie.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico
nella disciplina di nefrologia e dialisi - indetto in forma aggregata, tra
le ASL di Latina (azienda capofila), ASL Roma 1, ASL Frosinone e
l’Azienda Policlinico Umberto I, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: 31 maggio 2022 a partire dalle ore 08,30 - presso
l’Auditorium, Agenzia Latina formazione e lavoro, via Epitaffio, km.
4,200 - strada Piscinara sx - 04100 Latina;
e
le date della prova pratica e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per
la registrazione ed identificazione, nel giorno indicato per la prova,
all’orario di convocazione, presso il predetto Auditorium. L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si comunica che in merito alle modalità da osservare per l’accesso
e lo svolgimento delle procedure concorsuali, saranno adottate le misure
previste dalla normativa vigente alla data di espletamento delle prove
(decreto-legge n. 24/2022).
I candidati, il giorno delle prove, in sede di identificazione,
dovranno essere muniti di:
documento originale di riconoscimento (carta d’identità, patente
di guida o passaporto) da consegnare obbligatoriamente al personale di
vigilanza;
dispositivi di protezione facciale;
Green Pass base.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è pubblicato nel BUR della Regione Lazio del 21 settembre
2021 n. 90 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2021.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato nella sezione «Avvisi e concorsi» del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza.
I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e concorsi».

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «UOC reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.6545-3937, ovvero tramite email
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
22E05995

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, area B, per l’area igiene della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario,
area B, igiene della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (BURP n. 1 del
5 gennaio 2022 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022), si comunica
di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si svolgerà il giorno 8 giugno 2022 presso le sale
congressi dell’Ospedale di Chivasso, via Paolo Regis n. 42 - Chivasso
(TO), con la seguente suddivisione:
da Albanese Carla a Marocco Stuardi Gregorio: ore 9:30;
da Marongiu Mariaelisa a Zanino Stefania: ore 10:30
L’elenco nominativo dei candidati ammessi/ammessi con riserva
alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet
www.aslto4.piemonte.it seguendo il seguente percorso: l’ASL da te concorsi, avvisi, selezioni ed esiti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
che attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con indicazione dell’orario di convocazione, sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 10 giugno 2022.
La prova pratica si svolgerà il giorno 14 giugno 2022 presso le Sale
congressi dell’Ospedale di Chivasso, via Paolo Regis n. 42 - Chivasso
(TO). Nel caso fosse necessario espletare la prova in più sessioni, al
fine di evitare assembramenti e garantire il corretto distanziamento tra
i candidati, la suddivisione dei candidati, con indicazione dell’ora di
convocazione, verrà pubblicata insieme al risultato della prova scritta
il 10 giugno 2022.
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Si comunica che il giorno della prova pratica verrà effettuato il
sorteggio della lettera dell’alfabeto a partire dalla quale si inizierà lo
svolgimento della prova orale per i candidati ammessi.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
L’esito della prova pratica sarà comunicato mediante affissione del
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal
15 giugno 2022.
La prova Orale, per i candidati ammessi, si svolgerà nei giorni
16-17 giugno 2022 presso le Sale congressi dell’Ospedale di Chivasso,
via Paolo Regis n. 42 - Chivasso (TO).
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area di supporto alla
ricerca clinica e alle attività del comitato etico da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
di Bologna.

L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti».

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale sdi ricerca anitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021
per l’area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del comitato
etico presso l’IRCCS - Istituto delle scienze neurologiche di Bologna
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.

Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteggiata il giorno della prova pratica e procederà in ordine alfabetico, sarà
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» il giorno 15 giugno 2022.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
22E05933

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Comunicato relativo al diario delle prove scritta, pratica e
orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Nell’avviso relativo al diario delle prove scritta, pratica e orale del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 26 aprile 2022, per mero errore materiale, nel primo
capoverso, all’ottavo rigo, dove è scritto «..lunedì 19 maggio 2022...»,
deve leggersi correttamente «...giovedì 19 maggio 2022...».
Il presente avviso di rettifica ha valore di notifica a tutti gli effetti
per i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove
pratica ed orale.

22E05980

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area tecnologie dell’informazione e comunicazione da svolgersi presso l’IRCCS
Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria
D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del
27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147
del 22 giugno 2021 per l’area tecnologie dell’informazione e della
telecomunicazione dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il
17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì, al R.P. Francesca
Piombetti, ai seguenti numeri: 0731-5348917892.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.

22E06450

22E05981
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno
2021 per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di bologna (rivolto a laureati in farmacia e
laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche) il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del
9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio
2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno
2021 per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di bologna (rivolto a laureati in scienze
delle professioni sanitarie tecniche - tecnico sanitario di radiologia medica) il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il
17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2022.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05982

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05984

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021
per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna (rivolto a laureati in scienze delle
professioni sanitarie tecniche - abilitante alla professione sanitaria di
tecnico di neurofisiopatologia) il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno
2021 per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di Bologna (rivolto a laureati in scienze e
tecnologie chimiche, farmacia o laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche) il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il
17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2022.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.

22E05983

22E05985
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per l’area di gestione e dei finanziamenti di ricerca da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area di gestione e dei finanziamenti di ricerca dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio
2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
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e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021 per l’area
delle attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze
neurologiche di Bologna il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza
il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 17 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.
22E05988

ESTAR
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
operatore tecnico specializzato - autista, categoria BS, a
tempo indeterminato.

22E05986

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D,
a tempo determinato, per l’area di supporto alla ricerca e
comitato etico da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle
scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021
per l’area di supporto alla ricerca e comitato etico dell’IRCCS Istituto
delle scienze neurologiche di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio
2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con
scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’Azienda Usl di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi.

Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 312 del 28 febbraio 2022 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato
nel profilo di operatore tecnico specializzato - autista (categoria BS)
(94/2021/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 261 dell’11 maggio 2021 (pubblicato sul Supplemento n. 114 al
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III, n. 24 del 16 giugno
2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021 e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 12 agosto 2021) sono convocati per effettuare la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi - via L. Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo (AR)» secondo il seguente calendario:
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Agazzi Lucas al candidato Bozzaotra Luigi;
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Bracci Massimiliano al candidato Corsiero Francesco;
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Corti Francesco al candidato
Franchi Flavio;
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,00 dal candidato Francioni Leonardo al candidato Lotti Daniele;
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,15 dal candidato Lumini Francesco al candidato
Napoli Riccardo;
il giorno 31 maggio 2022 alle ore 11,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,30 dal candidato Neri Paolo al candidato Santolini Silvano;

22E05987

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per l’area delle attività tecniche e di laboratorio da svolgersi presso l’IRCCS
Istituto delle scienze neurologiche di Bologna.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017

il giorno 31 maggio 2022 alle ore 12,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,45 dal candidato Sassi Francesco al candidato
Zambernardi Fabio.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova pratica del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso solamente coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 20 giugno 2022 e il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun candidato l’orario
di convocazione sarà pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica ancora in atto, si prega di consultare per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: concorsionline@estar.toscana.it
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La delega dovrà riportare, oltre i dati anagrafici del candidato e del
delegato, anche l’esatto elenco dei testi che si depositano, con indicazione di editore e anno di edizione; dovrà, altresì, essere allegata copia
del documento di identità sia del delegante che del delegato.
Al termine della procedura sarà rilasciata ricevuta di avvenuta
consegna.
Non sono ammesse altre modalità per la consegna dei testi di
consultazione.
A parziale rettifica del precedente avviso, infine, si comunica
che conformemente alle disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza di cui al decretolegge 24 marzo 2022, n. 24, non sarà necessario presentare, all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale, alcuna «Certificazione verde».
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E06188

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario 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.
La prova preselettiva 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, si svolgerà, in via telematica da remoto, suddivisa in turni giornalieri, dall’8 al 14 giugno 2022.
Nella pagina personale di ciascun candidato «Portale dei concorsi»
(https://concorsionline.vigilfuoco.it) è pubblicata la data e l’ora di svolgimento della prova preselettiva.
I candidati convocati dovranno essere collegati per l’appello all’indirizzo internet https://vigilfuoco.selezionidigitali.it
I candidati, in caso di mancata connessione imputabile esclusivamente a problemi tecnici, dovranno segnalare tale impedimento all’indirizzo email assistenza@vigilfuoco.selezionidigitali.it indicando dettagliatamente il problema riscontrato e un recapito telefonico al quale
essere eventualmente contattati. L’assistenza tecnica verrà attivata solo
a partire dall’ora indicata nella convocazione.

22E05752

Il candidato che non effettua il collegamento nel giorno e nell’ora
stabiliti per lo svolgimento della propria prova e/o che omette la tempestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici verrà considerato
assente e pertanto rinunciatario.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la
perdita di connessione durante lo svolgimento della prova, in assenza
di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, comporterà l’esclusione dalla prova preselettiva.

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di
professionista dell’area legale, avvocato I livello a tempo
indeterminato.
Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 22 aprile 2022 relativo al «Diario delle prove scritte del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di professionista
dell’area legale, avvocato I livello, a tempo indeterminato», di cui il
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, si
confermano le date previste per l’espletamento delle prove scritte (19 e
20 maggio 2022) e tutte le indicazioni già fornite con il predetto avviso.
Si precisa, inoltre, che il candidato impossibilitato a presentarsi nel
giorno e nell’ora stabilita (18 maggio 2022 dalle 9,00 alle 12,00) potrà
provvedere alla consegna dei testi di consultazione tramite un delegato.

La prova preselettiva ha durata di quaranta minuti e consiste nella
soluzione di quaranta (40) quesiti a risposta multipla (tre opzioni di
risposta).
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022, nonché sul sito
www.vigilfuoco.it, sarà pubblicata la conferma del diario della prova
oltre ad ulteriori eventuali comunicazioni.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
22E05994
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Avviso relativo al quarto calendario delle prove scritte del
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
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 11 maggio
2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti
degli uffici scolastici regionali, il quarto 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.
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

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore
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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.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
22E05989

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-037) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800220510*

