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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA CULTURA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al 34° corso quinquennale della Scuola di alta
formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, per l’anno accademico 2022-2023.
IL SOPRINTENDENTE

DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Visti:
Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142 che
vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario;
La legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l’Opificio delle pietre dure di Firenze»;
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante norme
per lo svolgimento di pubblici concorsi»;
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»;
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali» e in particolare l’art. 9 che ribadisce l’operatività delle Scuole
di alta formazione e di studio;
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dell’amministrazione digitale»;
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro»;
Il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Opificio delle pietre dure di Firenze»
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell’art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori (Omissis...)»;
Il D. Interm. 26 maggio 2009, n. 87, attuativo dell’art. 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il
«Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità
cui si adegua l’insegnamento del restauro (Omissis...)»;
Il D. Interm. MiBAC-MIUR 30 dicembre 2010 n. 302, istitutivo
del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»;
Il D. Interm. 2 marzo 2011 «Definizione della classe di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali
- LMR/02»;
Il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento della Scuola
di alta formazione e di studio dell’Opificio delle pietre dure di Firenze»;

Il Parere di conformità espresso, dalla Commissione tecnica di
cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87,
ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi
formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
Il D. Interm. 25 agosto 2014, che autorizza l’Opificio delle pietre
dure, all’istituzione e all’attivazione del corso di diploma in Restauro di
durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02, in Conservazione
e restauro dei beni culturali;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente
il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’art. 22, comma 7-quinquies, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre
2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance;
Il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, Articolazione degli
uffici di livello non generale;
Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
«Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo è rinominato
Ministero della cultura».
Il decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281, Regolamento
delle scuole di alta formazione e di Studio del Ministero della cultura.
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto, per l’A.A. 2022-2023, un concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione di cinque allievi al 34° corso quinquennale della
Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, nel seguente percorso formativo professionalizzante (da ora
PFP):
PFP 4- Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali
e manufatti in metallo e leghe (cinque posti).
Art. 2.
Contenuti formativi - titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal Regolamento
delle scuole di alta formazione e di Studio del Ministero della cultura,
decreto-DG-ERIC del 6 ottobre 2021, n. 281.
2) A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla
laurea magistrale in Conservazione e restauro di beni culturali, Classe
LMR/02, in attuazione dell’art. 1, comma 3 del DM 87/2009, coerentemente da quanto disposto dall’art. 29, comma 9 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite, a titolo di rimborso spese, comprensiva degli oneri relativi
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alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti. Gli studenti sono altresì tenuti a
versare la tassa regionale per il Diritto allo studio (DSU) direttamente all’Azienda per il DSU della Regione Toscana. Gli importi
e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati sul sito
web dell’istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce
Formazione.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. È consentita
l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima
della data di inizio della prova finale;
b) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle stesse
condizioni anche cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione europea
purchè in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello
richiesto per i cittadini comunitari;
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la maggior parte di tipo laboratoriale, svolta sia presso i laboratori interni all’istituto o di altre istituzioni, sia in tirocini esterni
e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto intervento e di
emergenza;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
1) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
2) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
3) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalità, a scelta del candidato:
a) domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando sottoscritta con firma autografa e fatta pervenire in plico
chiuso a mezzo di raccomandata a/r alla Scuola di alta formazione e di
studio dell’Opificio delle Pietre Dure - via degli Alfani, n. 78 - 50121
Firenze, sull’esterno del plico dovrà essere presente la dicitura «Concorso ammissione SAFS 2022-2023»;
b) in alternativa alla spedizione su supporto cartaceo, la domanda
di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, resa
in formato PDF o PDF/A, può essere sottoscritta con una firma elettronica qualificata, o firma digitale, e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Opificio delle Pietre Dure (mbacopd@mailcert.beniculturali.it). Nell’oggetto del messaggio deve essere
riportata la dicitura «Domanda di iscrizione al concorso di ammissione
SAFS 2022-2023»;
c) qualora il candidato non disponga di una firma elettronica qualificata o digitale, la domanda di iscrizione, redatta secondo
lo schema allegato al presente bando, può essere sottoscritta con
firma autografa, scansionata, resa in formato PDF o PDF/A e trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale
dell’Opificio delle Pietre Dure (mbac-opd@mailcert.beniculturali.
it) unitamente alla copia informatica di un documento d’identità in

4a Serie speciale - n. 38

corso di validità. Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata
la dicitura «Domanda di iscrizione al concorso di ammissione SAFS
2022-2023».
2) Per la validità delle domande, inviate a mezzo raccomandata
a/r, ai fini dei termini di scadenza, farà fede la data di invio attestata dal
timbro dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di trasmissione via PEC, fa fede come data di ricezione la
data della ricevuta di avvenuta consegna.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la domanda va tradotta in italiano e integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, numero del telefono cellulare ed indirizzo
e-mail valido e funzionante;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);
j) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore
quinquennale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente
se conseguito all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del
relativo titolo di studio è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di
partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di
istruzione secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda
il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta;
m) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in
relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
d), e), g) del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere autocertificato ai sensi
di legge il possesso di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita in
precedenti concorsi banditi dalle Scuole di restauro accreditate.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida e comporterà l’esclusione dalla procedura.
10) La mancata apposizione della firma digitale, qualificata o
autografa in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Comporta altresì esclusione dal concorso la mancanza della copia informatica del documento d’identità nel caso di domanda prodotta secondo
la modalità prevista dall’art. 4, punto 1), lettera c.
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11) L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme da quanto
stabilito al punto 1), art. 4; oppure incomplete di una qualunque fra le
dichiarazioni richieste al punto 4), art. 4.
13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara
che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei recapiti postale e telematico forniti dai candidati
o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione e neppure per eventuali
disguidi postali non imputabili all’Opificio delle Pietre Dure.
L’istituto non risponde inoltre di eventuali smarrimenti dei plichi
contenenti le domande di partecipazione al concorso né della mancata
consegna delle domande inviate per via telematica.
Art. 5.
Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4.
2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o,
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio, alla data di
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione,
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle
citate rappresentanze diplomatiche.
Art. 6.
Prove d’esame - Oneri - Modalità
1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) una prova preliminare in lingua italiana, riservato ai candidati
cittadini non italiani;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica). La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno
altresì dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota pro
capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità
indicate nel sito web dell’istituto alla voce Formazione (http://www.
opificiodellepietredure.it).
La prova dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla
domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile.
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Prova preliminare
I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono
superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della
lingua italiana. La prova consiste nella lettura di un brano tecnicoscientifico e nella valutazione della capacità di comprensione della
lingua.
Prova grafica
La prova consiste nella trasposizione grafica di un manufatto
artistico o parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una
riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in
grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in
scala 2:1 rispetto al formato della fotografia. Per trasposizione grafica a
tratto lineare si intende la sintesi critica del manufatto per mezzo di un
tratto essenziale nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la
definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva
in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle Pietre Dure.
È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da
parte dei candidati.
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta;
correttezza delle proporzioni;
somiglianza all’originale;
nitore del tratto;
pulizia e integrità del foglio.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi).
Test attitudinale pratico-percettivo
La prova consiste nell’integrazione o copia in plastilina, in scala
1:1, di un manufatto a rilievo.
Il modello, in gesso, sarà fornito a ciascun candidato, unitamente
alla plastilina e agli strumenti necessari alla esecuzione del lavoro. È
vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi strumento personale da
parte dei candidati.
La prova ha durata di tre giorni (6 ore al giorno).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
gli elaborati sono i seguenti:
completamento del lavoro;
rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta;
correttezza dell’elaborato;
pulizia e integrità del campione.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 6/10 (sei
decimi).
Prova orale
Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere le
seguenti conoscenze di base:
a) gli aspetti fondamentali della Storia dell’arte e dell’architettura antica, medievale, moderna e contemporanea, attraverso la lettura
delle opere;
b) i materiali e le tecniche della produzione artistica relative al
Percorso formativo professionalizzante n. 4, attraverso la lettura delle
opere;

— 3 —

13-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) le scienze della natura: chimica, scienze della terra, fisica,
biologia;
d) la lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
breve testo tecnico-scientifico.
La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 6/10 (sei decimi).
I criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicherà
la prova orale sono i seguenti:
capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito;
sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito;
organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza
nella trattazione.
3) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Formazione, e presso la Segreteria della scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it
Art. 7.
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite posta elettronica
o pec se indicata nella domanda di partecipazione.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’istituto (http://www.
opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione, sito che essi stessi
sono espressamente tenuti a consultare.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi
a sostenere la prima prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati
muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’istituto.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle scuole di alta formazione
e di Studio del Ministero della cultura, decreto-DG-ERIC del 6 ottobre
2021, n. 281.
Art. 9.
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei
punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito
l’idoneità in precedenti concorsi banditi dalle Scuole di restauro
accreditate, come previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, art. 29,
commi 8 e 9. Permanendo la parità precede in graduatoria il candidato più giovane. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
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all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei per scorrimento secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della
medesima.
2) Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (n. 3)
per l’attivazione di un PFP, l’istituto si riserva di non attivare il corso
stesso.
3) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’istituto,
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del
Ministero della cultura.
Art. 10.
Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza;
c) copia conforme all’originale del titolo di studio o autocertificazione della copia dell’originale in proprio possesso ai sensi di legge;
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata,
anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso
del permesso di soggiorno in corso di validità;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione, n. 3 del
2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all’estero nei termini di legge.
I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
Art. 11.
Disposizioni finali
1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere. Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di
cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
Direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO

Domanda di ammissione al concorso
(da compilarsi in carta libera)

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_______________(data)
e residente in _______________________________________ (Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia),
via__________________________________________________________________ n°__________
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
e-mail __________________________________________ pec_______________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 34° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2022-2023 per il PFP n.4.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità)
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente
pendenti)

___________________________________

4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più

anno integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________ presso
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l'Istituto ________________________________________________________ (denominazione della
scuola), indirizzo ______________________________________________

(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL TITOLO
DI STUDIO):
di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto
(denominazione e indirizzo della Scuola)

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
6) di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza

(vedi art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________
7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al trattamento,

ai fini concorsuali, dei dati forniti;
8) che intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992,
di

ausili

e/o tempi

aggiuntivi

per

sostenere

le

prove,

come

di seguito

indicato:

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9) Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare solo
se diverso dalla residenza): _______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e
a comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail e pec.

Data ____________________

Firma___________________________________

22E05991
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito per il 2022, di ventotto volontari in ferma prefissata
quadriennale VFP 4, in qualità di atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri
fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione
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- fra l’altro - alle procedure di reclutamento del personale militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti
o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 00108980 del 10 giugno
2021 e successive modifiche, con il quale lo Stato maggiore della difesa
ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare
autorizzate per il 2022;
Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0121237 del 29 marzo
2022 dello Stato maggiore dell’Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per
il reclutamento di ventotto volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta, per il 2022;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare (DGPM) e, in particolare, l’art. 20 comma 3, che
prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea
assenza del direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 relativo alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2022, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di ventotto VFP 4, in qualità di atleta,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità «400 metri indoor
e 800m indoor»;
un atleta di sesso femminile nella specialità «200m outdoor»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «800m»;
b) nuoto:
un atleta di sesso femminile nella specialità «50m e 200m rana»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «800m, 1.500m
stile libero e 2,5 km in acque libere»;
c) scherma:
un atleta di sesso femminile nella specialità «sciabola»;
d) lotta:
un atleta di sesso maschile nella specialità «lotta libera - categoria 71 kg»;
e) ciclismo:
un atleta di sesso femminile nella specialità «XCE Eliminator»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «BMX»;
f) pugilato:
un atleta di sesso femminile nella categoria «60 kg»;
g) pesistica:
un atleta di sesso femminile nella categoria «49 kg»;
un atleta di sesso maschile nella categoria «67 kg»;
h) triathlon:
un atleta di sesso femminile nella specialità «triathlon sprint»;
i) sci alpino:
un atleta di sesso maschile;
un atleta di sesso femminile;
j) sci di fondo:
un atleta di sesso femminile;
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k) biathlon:
due atlete di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
l) sci alpinismo:
due atlete di sesso femminile nelle specialità «sprint e
individuale»;
un atleta di sesso maschile nelle specialità «sprint e
individuale»;
m) slittino:
un atleta di sesso maschile nella specialità «pista artificiale»;
n) salto:
un atleta di sesso maschile nella specialità «salto speciale»;
o) sci freestyle:
un atleta di sesso maschile nella specialità «slopestyle - big
air»;
p) arrampicata sportiva:
un atleta di sesso femminile nella specialità «lead - boulder
- speed»;
un atleta di sesso maschile nella specialità «lead - boulder
- speed»;
q) sport equestri:
un atleta di sesso maschile nella specialità «salto ostacoli» categoria «young rider».
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa, www.difesa.it che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso
la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è subordinata alla dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla competente autorità
scolastica italiana (da allegare alla domanda di partecipazione);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
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h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi
dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530
del codice di procedura penale;
m) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente;
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
o) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare, la cui valutazione è devoluta alla
commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a, sulla base
dei parametri fissati al successivo art. 7.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data
di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo
saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno
dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso
dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it - link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate.
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5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte
ai commi successivi entro trenta giorni decorrenti da quello successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare
i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al
concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore), unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso; se in possesso di
titolo di studio conseguito all’estero, occorrerà allegare copia conforme
dell’attestazione di equipollenza o equipollenza del titolo stesso rilasciata dal competente un ufficio scolastico;
i) di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 2,
comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
j) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno allegare alla stessa (in formato PDF o JPEG):
a. atto di assenso, per i candidati minorenni, secondo il modello
in allegato B al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento dei/l
sottoscrittori/e. La sottoscrizione del predetto documento comporterà,
da parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 8;
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b. certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, redatta
secondo il modello in allegato F, rilasciata dalla competenza Federazione
sportiva nazionale, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
c. se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, attestazione di equipollenza o equivalenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso, rilasciata dal competente ufficio scolastico;
d. certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri
titoli di merito indicati nell’allegato C al bando.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro
la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione
per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quello di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
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Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata
o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo: persomil@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a).
4. L’amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo, ovvero uno
psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore
attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire preventivamente i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio,
attenendosi ai valori indicati.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi posseduti, che siano stati
conseguiti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
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4. Il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione
adottati dalla DGPM - nel portale del Ministero della difesa. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM
richiesta di riesame del punteggio attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - Tale
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO VFP 4
ATLETI EI - COGNOME NOME».
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno dal 20 al 23 giugno 2022.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 8,00, presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla
DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento
stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it - A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei
seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
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d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato
in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV Igg-igm, HbsAg, anti HBs, anti HBc
e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG).
La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita - di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a
esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal
concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell’analisi
delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata la facoltà per l’amministrazione della difesa di
sottoporre a drug test i vincitori del concorso dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito del
test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti
in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Le concorrenti che si trovino in dette condizioni sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
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5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessario, eventuale visita
psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro natura,
siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi
contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, né definirà il
relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo oltrepassare
i dieci giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della Sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
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I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo)
volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che
assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione degli accertamenti, possono
fruire di vitto meridiano - ove richiesto - a carico dell’amministrazione.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel
Giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/Giornaleufficiale/Pagine/default.aspx - Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente entro il
mese di luglio 2022.
Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali,
Centro militare di equitazione di Montelibretti (RM), per gli
atleti degli sport equestri, dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o da parte di un
ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica al
fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora
non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili
motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati
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Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno al
fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel caso
di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di
prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza
scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta data, sarà escluso
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con
provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’amministrazione della difesa, i posti
eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di
merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in
assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite
dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4;
c) non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà
genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 4,
comma 4 copia della certificazione di cui all’art. 2, comma 2 attestante
il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti
successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti
dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già
incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di
euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.

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

Roma, 6 maggio 2022
Il vice direttore generale: CROCE
_____
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

ALLEGATO A

a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
DISCIPLINA
SPORTIVA

FEDERAZIONE

Arrampicata sportiva

FASI
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Atletica leggera
Biathlon

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Ciclismo

FCI
Federazione Ciclistica Italiana

Lotta

FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali

Nuoto

FIN
Federazione Italiana Nuoto

Pesistica

FIPE
Federazione Italiana Pesistica

Pugilato

FPI
Federazione Pugilistica Italiana

Salto

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sci alpinismo

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sci alpino

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sci freestyle

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sci di fondo

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Scherma

FIS
Federazione Italiana Scherma

Slittino

FISI
Federazione Italiana Sport Invernali

Sport Equestri

FISE
Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

FIDAL
Federazione Italiana Atletica Leggera

Triathlon
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in qualità di (3) __________________________________________________________________ ,
del
minore
(4)____________________________________________,
per
assecondare
l’inclinazione del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.

____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.

— 14 —

13-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 38
ALLEGATO C

TITOLI DI MERITO
1)

record mondiale:

punti 25

2)

medaglia ai giochi olimpici:

fino a punti 30

3)

record olimpico:

punti 30

4)

medaglia ai campionati mondiali:

fino a punti 25

5)

vincitore coppa del mondo:

punti 20

6)

medaglia ai campionati europei:

fino a punti 15

7)

record europeo:

punti 15

8)

vincitore coppa europea:

punti 12

9)

medaglia ai campionati italiani:

fino a punti 12

10)

record italiano:

punti 12

11)

vincitore coppa italiana assoluto:

punti 10

12)

medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe:

fino a punti 10

13)

vincitore di campionato di categoria:

fino a punti 7

14)

campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale:

fino a punti 3

15)

vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare):

fino a punti 3

16)

campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale:

fino a punti 1,5

17)

vincitore campionato regionale C.I.S.M.:

fino a punti 1,5

18)
19)
20)
21)
22)

aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Esercito:
aver partecipato ai giochi olimpici:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche)
essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente
Federazione sportiva nazionale:
laurea con corso di studi di 3 anni:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado)
laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: (non cumulabili con i punteggi assegnati per la
laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado

fino a punti 15
fino a punti 15
punti 15
punti 3
punti 5

23)

master universitario o parificato riconosciuto di II livello:

punti 4

24)

master universitario o parificato riconosciuto di I livello:

punti 3

25)

abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:

punti 2

26)

corso di specializzazione post laurea:

punti 2

27)

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) o equipollente:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale)

punti 2

28)

attestato di tecnico specialista sportivo:

punti 1
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NOTA:
Per gli sport equestri i titoli di cui ai punti 14) e 16) sono da intendersi come di seguito specificato:
- Campionati/manifestazioni di particolare rilevanza Internazionale:
Categoria individuale
Salto Ostacoli
Concorso Completo
Campionati
Competizioni Internazionali
Competizioni
Competizioni Internazionali
EU/World/Olimpic
CSIO 3*/4*/5*
Internazionali
CCI 3*/4*/5*
(di categoria
World Cup
CSI 3*/4*/5*
J/YR/Sen)
(Seniores categorie da 145 a
(Seniores categorie da
salire)
145 a salire)
(J/YR categorie da 140 a
(J/YR categorie da 140 a
salire)
salire)
Categorie a squadre
Campionati
EU/World/ Olimpic
e CSIO (Coppa delle
Nazioni)
(di categoria
J/YR/Sen)
-

Salto Ostacoli
CSIO 4*/5*

CSIO 3*

Campionati/manifestazioni di rilevanza Nazionale:
Categoria individuale
Salto Ostacoli
Campionati
Nazionali 5*/6*Talent\Test\Master(Seniores categorie
Italiani (di
da 145 a salire) (J/YR categorie da 140 a salire)
categoria
J/YR/Sen)

— 16 —

Concorso Completo
Campionati
CCI 4*
EU/World/
Olimpic
(di categoria
J/YR/Sen)

Campionati
Italiani (di
categoria
J/YR/Sen)

Concorso Completo
CNC
CNC
CNC
1*
2*
3*
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Cognome ______________________________ nome ____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il ________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________,
n._____,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. _______________________________,
rilasciato in data_________________________, da ______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi manifestazioni
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartromuscolare In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

SI

///

NO

///

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

Note:___________________________________________________________________________.
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Luogo e data
Il medico
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 7 del bando di concorso)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

______________________________
(timbro lineare federazione sportiva)

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO
(da compilare a cura della federazione sportiva)

Luogo e data_______________________

Protocollo_________________________

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________
della
(2)

Federazione

sportiva

in

intestazione,

______________________________

nato/a

attesta
il

che

____________

l’atleta
a

________________________________________ (_____):
- è tesserato/a con la società ________________________________________________________
regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;
- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina
_____________________________________________________________________________;
- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i
seguenti risultati sportivi:
1) record mondiale: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
2) medaglia ai giochi olimpici: (giorno, mese anno anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
3) record olimpico: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
4) medaglia campionati mondiali: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
5) vincitore coppa del mondo: (giorno, mese anno

SI NO

e specialità)

____________________________________________________________________________
6) medaglia campionati europei: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
7) record europeo: (giorno, mese anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
8) vincitore coppa europea: (giorno, mese anno e specialità) SI NO
____________________________________________________________________________
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9) medaglia ai campionati italiani: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI NO
____________________________________________________________________________
SI NO

10) record italiano: (giorno, mese anno, luogo e specialità)

____________________________________________________________________________
11) vincitore coppa italiana assoluto: (giorno, mese anno, luogo e specialità) SI NO
____________________________________________________________________________
12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:

SI NO

(giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

____________________________________________________________________________
13) vincitore di campionato di categoria: (giorno, mese anno, luogo e specialità)

SI NO

___________________________________________________________________________
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (giorno mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI

NO
___________________________________________________________________________
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI

NO
____________________________________________________________________________
18) partecipazione ai giochi olimpici: (giorno, mese anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma dell’atleta per presa visione
______________________________

Timbro e firma del Presidente o Segretario
generale della Federazione
_________________________________
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Note per la compilazione:
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre e
deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché protocollato al fine di poterne accertare la
veridicità.
(1): Presidente o Segretario generale;
(2): Cognome e nome;
(3): SI/NO;
(4): indicare data completa, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica;

22E06381

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di ottantaquattro revisori persone fisiche.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 13 aprile
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
ottantaquattro revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E05824

di termini, l’art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
l’art. 1, comma 1139, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l’art. 8, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’art. 8, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge
26 febbraio 2021, n. 21, e l’art. 8, comma 4-ter, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022,
n. 15, contenenti le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreta:

Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO II

DEGLI AFFARI INTERNI
– ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto;
la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte
di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto
9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della
legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il
decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi
all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente
nuove norme sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,
contenente norme in materia di esercizio della professione forense;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; l’art. 22
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense; l’art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l’art. 10,
comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito
nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2022.
Art. 2.
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e
alle Corti di appello;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
3. Il direttore generale degli affari interni delibera sulle domande
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli
uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse,
secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
29 luglio 2022.
5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
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Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni
- Ufficio II - Ordini professionali e albi – via Arenula n. 70, 00186,
Roma, entro il termine del 27 giugno 2022.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiarazione deve recare il
visto del competente consiglio dell’ordine forense.
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce
729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si intende quello
dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00
(settantacinque), ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalità alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno
2022 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2022 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione
abbia la possibilità di procurarsi.
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Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi,
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 29 luglio 2022.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati
la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
come definiti dall’art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre
2010, n. 170, e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»,
e possono richiedere, anche cumulativamente, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, sempre che rispondano a proprie necessità,
opportunamente documentate. L’adozione delle misure è stabilita dalla
commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata,
almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone
comunicazione al candidato entro i successivi tre giorni.
3. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente
alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 6 maggio 2022
Il direttore generale: MIMMO
22E06380
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di aspirante pilota nella Corporazione dei piloti del Porto di Milazzo.
Si comunica che sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Milazzo al seguente indirizzo:
http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/Pages/avvisi.aspx
è stato pubblicato il decreto n. 19/2022 del 16 marzo 2022 con il quale la Direzione marittima di Catania ha approvato la graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei al bando di concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un aspirante pilota nella Corporazione piloti del Porto di
Milazzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
22E05825

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di funzionario esperto di auditing, area C, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di funzionario con formazione contabile, area C,
a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 38 del
10 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato
al reclutamento di due unità di personale con formazione contabile,
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione di area C, livello C1 del C.C.N.L. enti pubblici
non economici, confluito nel comparto funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agea.gov.it in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di concorso”.
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle
domande decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 40 del 10 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico,
per esami, finalizzato al reclutamento di tre unità di personale,
esperti di auditing, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione di area C, livello C1
del C.C.N.L. enti pubblici non economici, confluito nel comparto
funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agea.gov.it in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di concorso”.
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle
domande decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06500

22E06498

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario con formazione in geomatica e
topografia, area C, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 41 del
10 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di quattro unità di personale, con formazione in
geomatica e topografia, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione di area C, livello C1
del C.C.N.L. enti pubblici non economici, confluito nel comparto
funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agea.gov.it in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di concorso”.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di funzionario con formazione statistica, area C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 39 del 10 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per
esami, finalizzato al reclutamento di due unità di personale, con
formazione statistica, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione di area C, livello C1
del C.C.N.L. enti pubblici non economici, confluito nel comparto
funzioni centrali.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.agea.gov.it in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di concorso”.

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

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

22E06499

22E06501
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, specialista della comunicazione istituzionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto
che con propria determinazione n. 491/2022 del 14 aprile 2022, nel
sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
nella sezione «Concorsi e selezioni», è pubblicata la graduatoria finale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore/collaboratrice tecnico professionale, specialista della
comunicazione istituzionale, categoria D, CCNL comparto area sanità, a
tempo pieno ed indeterminato, il cui bando è stato approvato con determinazione del direttore generale n. 1555/2019 del 28 ottobre 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
22E05924

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA DI FIRENZE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva del posto a favore dei
volontari delle Forze armate, per l’area regolazione - servizio tutela del consumatore.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per il reclutamento, di un posto di «istruttore amministrativo», categoria giuridica C,
posizione economica C1 del CCNL Funzioni locali, previsto nel Piano
del fabbisogno del personale anno 2022, per l’Area regolazione - Servizio tutela del consumatore, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con riserva del posto a favore
dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.
La sede di lavoro sarà la sede legale dell’ente, sita in Firenze, via
G. Verdi n. 16.
Le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’ente 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», esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La selezione sarà per soli esami e le prove consisteranno in una
prova scritta ed in una prova orale.
Il modello di domanda per partecipare alla selezione e l’avviso
integrale sono pubblicati sull’Albo on-line dell’ente nel sito: https://
www.autoritaidrica.toscana.it/
Per informazioni si prega di contattare il responsabile del Servizio
gestione risorse umane dott.ssa Lucia Rubegni: telefono: 055/26329603,
e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it
22E05947

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per tre assunzioni nel profilo tecnico nel
campo dei sistemi di sicurezza e di supervisione, a tempo
indeterminato.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di:
A. 1 Esperto — profilo tecnico con conoscenze nel campo della
progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza e
di supervisione e delle connesse tecnologie informatiche
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B. 2 Assistenti — profilo tecnico con conoscenze nel campo
della gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza e di supervisione
e delle connesse tecnologie informatiche
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A
Abilitazione alla professione di ingegnere («sezione A»
dell’Albo professionale).
Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente in una delle seguenti classi:
ingegneria dell’automazione (LM-25 o 29/S); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27 o 30/S); ingegneria elettrica (LM-28 o 31/S);
ingegneria elettronica (LM- 29 o 32/S); ingegneria informatica (LM-32
o 35/S) ovvero altra laurea equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, al titolo sopra richiamato ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del
titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - entro la data di
svolgimento della prima prova di concorso.
Esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea
magistrale/specialistica, della durata di almeno 2 anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo della progettazione,
direzione dei lavori ovvero manutenzione di sistemi di sicurezza e di
supervisione in edifici civili o industriali.
Per il concorso di cui alla lettera B
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, conseguito con una votazione di almeno 80/100 o 48/60,
rilasciato da un istituto tecnico industriale con indirizzo in «elettronica
e telecomunicazioni», «elettrotecnica e automazione» o «informatica»
ovvero da un istituto professionale con indirizzo «tecnico industrie elettriche», «tecnico industrie elettroniche» o «tecnico sistemi energetici»
o titolo di studio equipollente.
Esperienza lavorativa, documentabile e successiva al conseguimento del diploma, della durata di almeno 2 anni, in attività di lavoro
dipendente o autonomo nel campo della gestione e manutenzione dei
sistemi di sicurezza e di supervisione in edifici civili o industriali.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
3. Idoneità fisica alle mansioni. Date le mansioni proprie del profilo tecnico, che comportano l’effettuazione di sopralluoghi nei cantieri,
la realizzazione di progetti, interventi su impianti nonché la gestione di
procedure operative aventi come riferimento un apparato informativo, è
richiesta l’integrità e la piena funzionalità degli arti superiori e inferiori
nonché dell’apparato oculo-visivo ancorché, limitatamente a quest’ultimo, con correzione.
4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici,
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei confronti dei cittadini di Paesi terzi di cui all’art. 38 del d.lgs. 165/2001 tale requisito si
applica solo in quanto compatibile.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui al precedente punto 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del titolo di studio e del voto e gli altri requisiti devono essere
posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. La Banca
d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione
o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino
sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
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Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 14 giugno 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno fame richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 3.
Convocazioni
Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta di ciascun
concorso vengono resi noti tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nel mese
di giugno 2022.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso sarà successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo
svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario,
la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 4.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1,
una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove, che consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei
programmi allegati e si svolgono a Roma.
Per il concorso di cui alla lett. A, la prova scritta prevede lo svolgimento di un elaborato progettuale e/o di quesiti a risposta sintetica,
eventualmente collegati tra loro, riguardanti le materie del programma
d’esame, e di una prova di lingua inglese che consiste nello svolgimento
di un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed economica.
Per il concorso di cui alla lett. B, la prova scritta prevede lo svolgimento di quesiti a risposta sintetica, eventualmente collegati tra loro, e/o
l’esame di casi pratici, riguardanti le materie del programma d’esame,
e di una prova di lingua inglese che consiste nello svolgimento di un
breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed economica.
La durata della prova scritta, per entrambi i concorsi, verrà stabilita
da ciascuna Commissione fino a un massimo di 5 ore.
Nella valutazione della prova scritta le Commissioni verificano:
per il concorso di cui alla lettera A, la competenza tecnica; la
chiarezza espositiva; l’approccio metodologico e la capacità progettuale; l’aderenza alla traccia; la completezza degli elaborati;
per il concorso di cui alla lettera B, la competenza tecnica; la
correttezza e la completezza delle risposte; la chiarezza espositiva.
La prova di lingua inglese è volta, per entrambi i concorsi, a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come
strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentita la consultazione di testi normativi, manuali, appunti di ogni genere e di dizionari
di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti
dei quesiti.
Per entrambi i concorsi, la prova scritta è corretta in forma anonima e valutata con un massimo di 50 punti. La prova è superata da
coloro che ottengono un punteggio di almeno 30 punti. La prova di
lingua inglese è corretta solo per i candidati che hanno superato la prova
scritta sulle materie del programma ed è valutata fino a un massimo di
3 punti.
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale, per entrambi i concorsi, consiste in un colloquio
sulle materie indicate nei programmi e in una conversazione in lingua
inglese; possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di
laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.
La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese,
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno
30 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
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Art. 5.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che
non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 6.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 4.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali dei
concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito
internet wwvv.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai
sensi del comma precedente.
Art. 7.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 5 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condatma anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 8.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione (cfr. art. 1). Le persone classificate in posizione
utile all’assunzione sono nominate in prova nel segmento di Esperto,
2° livello stipendiale — profilo tecnico (per il concorso di cui alla lett.
A) e nel grado di Assistente — profilo tecnico (per il concorso di cui
alla lett. B). Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se
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riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina con la stessa
decorrenza della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il
periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di lavoro
cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente
alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio
presso la sede di lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina.
I nominati nel grado di Assistente — profilo tecnico non possono
avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi due anni di
permanenza nella residenza assegnata all’atto dell’assunzione.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società — in qualità di Responsabili del trattamento — di
cui la Banca d’Italia si avvale per particolari prestazioni professionali,
consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es. attività di sorveglianza alle prove). Agli interessati competono
il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla
legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
di quelli trattati in violazione della legge nonché il diritto di opporsi in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del
trattamento — Banca d’Italia — Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 — Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 — Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali — Piazza Venezia, 11 — Roma.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale Servizio o, in caso di assenza o
impedimento, il. Vice Capo pro tempore.
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PROGRAMMA

ALLEGATO

2 Assistenti — profilo tecnico con conoscenze nel campo della gestione
e manutenzione dei sistemi di sicurezza e di supervisione e delle
connesse tecnologie informatiche (lett. B dell’art. 1 del bando)

PROGRAMMA
1 Esperto — profilo tecnico con conoscenze nel campo della
progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza
e di supervisione e delle connesse tecnologie informatiche (lett. A
dell’art. 1 del bando)
Prova scritta - svolgimento di un elaborato progettuale e/o di quesiti a risposta sintetica, eventualmente collegati tra loro su
Analisi preliminare dei rischi legati alla sicurezza fisica, antincendio e anticrimine in edifici complessi
Progettazione di sistemi integrati di sicurezza fisica e antincendio
Architetture, protocolli e applicazioni per la supervisione degli
impianti di sicurezza fisica e antincendio, con particolare riferimento
alle soluzioni basate su protocolli standard de jure o de facto e ai requisiti di cybersecurity
Valutazione tecnico-economica di un progetto
Appalto di lavori: organizzazione del cantiere, direzione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di sistemi di sicurezza nel rispetto
della vigente legislazione in materia
Appalto di servizi per la conduzione e manutenzione dei sistemi
di sicurezza: disciplinari prestazionali, schemi di contratto e procedure
di verifica dei livelli di servizio, programmazione delle fasi, dei tempi
e delle risorse necessarie alla realizzazione dei sistemi di sicurezza con
le tecniche del project management
Profili connessi con la normativa a tutela della protezione
dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati
biometrici
Prova scritta di lingua inglese
Prova orale
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, la prova verterà
sui seguenti argomenti
Elementi di elettronica, elettrotecnica, informatica e
telecomunicazioni
Principi della progettazione antincendio
Protezioni fisiche passive: norme tecniche di riferimento, materiali, tecnologie e applicazioni
Norme tecniche relative alla progettazione, realizzazione e inanutenzione degli impianti di sicurezza
Normativa riguardante la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro
Normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Attività di conduzione e manutenzione degli impianti di sicurezza: forme contrattuali, livelli di servizio e indici di prestazione
Strumenti informatici avanzati a supporto della progettazione
dei sistemi di sicurezza (CAD/BIM)
Architettura dei sistemi informatici per la conduzione e supervisione di impianti di sicurezza in edifici complessi
Metodologie, strumenti e software per il project management
Metodologie e strumenti per la gestione degli incidenti di
sicurezza
Metodi di analisi e valutazione dei rischi relativi alla sicurezza
anticrimine
Elementi di sicurezza informatica e protezione delle reti di
trasmissione dati locali e geografiche, con particolare riferimento alle
minacce cyber
Cenni sui sistemi di gestione della qualità e standard correlati
Conversazione in lingua inglese
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, possono essere
discussi l’argomento della tesi di laurea e le pregresse esperienze
lavorative.

Prova scritta - prevede lo svolgimento di quesiti a risposta sintetica, eventualmente collegati tra loro, e/o l’esame di casi pratici su
Installazione e manutenzione di impianti di sicurezza fisica,
antincendio e anticrimine, con relativa supervisione, in edifici complessi
Elementi relativi alle protezioni passive: materiali, proprietà,
applicazioni
Normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro
Normativa in materia di prevenzione incendi
Profili connessi con la normativa a tutela della protezione
dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati
biometrici
Preventivazione e gestione della contabilità di contratto
Direzione operativa e ispezione dei cantieri: obblighi, procedure, responsabilità
Principi di sicurezza informatica
Prova scritta di lingua inglese
Prova orale
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, la prova verterà
sui seguenti argomenti
Elementi
di
elettronica,
elettrotecnica,
informatica,
telecomunicazioni
Norme tecniche relative alla progettazione, realizzazione e
manutenzione degli impianti di sicurezza
Cenni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori
Strumenti informatici a supporto della progettazione dei sistemi
di sicurezza (CAD/BIM)
Cenni sull’architettura dei sistemi informatici per la conduzione
e supervisione di impianti di sicurezza in edifici complessi
Elementi di sicurezza informatica e protezione delle reti di trasmissione dati locali e geografiche
Principi e tecniche di project management
Conversazione in lingua inglese
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, possono essere
discusse le pregresse esperienze lavorative.
22E06202

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo contabile, area C,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione delle delibere 29 luglio 2021 e 7 aprile 2022 del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto di funzionario
amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, in area C,
posizione C1.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema della domanda
di ammissione sono pubblicati sul sito internet dell’ente (www.ordineavvocatimilano.it).
Le domande di ammissione devono essere inviate, con le modalità indicate nel bando di concorso, 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».
22E05948
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto allo svolgimento
di attività contabili/amministrative e di funzioni istituzionali, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale, categoria B, posizione economica B1, avente il profilo di addetto allo svolgimento di attività contabili/amministrative e di funzioni istituzionali - CCNL Comparto
funzioni centrali (ex CCNL enti pubblici non economici) presso l’Ordine degli ingegneri di Teramo.
Le domande di partecipazione al concorso devono, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 13,00 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, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono pubblicati e disponibili sul sito internet dell’Ordine
degli ingegneri di Teramo all’indirizzo http://www.ingegneriteramo.it alla sezione bandi e concorsi.
22E05949

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK
Graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo,
terzo livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione n. 81 dd. 13 aprile 2022, è
approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato di un tecnologo di terzo livello professionale del C.C.N.L. Istruzione e ricerca. Riferimento bando n. 11/2021.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 97 del 7 dicembre 2021).
La graduatoria di merito e del vincitore è pubblicata sul sito
internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Area science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E05943

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNO LOGIE PER L ’ ENERGIA DI P ADOVA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore terzo livello, a tempo determinato,
per la sede secondaria di Lecco.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 20162018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore, terzo livello, presso l’Istituto di chimica della materia condensata e tecnologie per l’energia - ICMATE - sede secondaria di Lecco. (Bando n. 390.4 Ric
ICMATE).

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei
termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E05938

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI M ILANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie
industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato (STIIMA), Milano
(bando n. 390.16 RIC STIIMA).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E06205
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI SUL

M EDITERRANEO

DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

N APOLI

I STITUTO

PER I POLIMERI COMPOSITI
E BIOMATERIALI DI P ORTICI

Conferimento per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio
L’istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze politiche e sociali» da usufruirsi presso l’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale
delle ricerche - sede di Napoli, per la seguente tematica: «Analisi dei
processi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo Sostenibile
(SDGs) nella regione Mediterranea con particolare riferimento ai SDGs
2 (fame zero), 6 (acqua pulita e igiene), 13 (agire per il clima) e agli
approcci nexus (Water-Energy-Food (WEF) nexus)». (Bando n. BS 01
2022 ISMed NA).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di studi sul Mediterraneo, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismed@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso. Il bando è disponibile in versione integrale sul sito
internet del CNR: www.urp.cnr.it
22E05936

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA
G IORDANO DI M ESSINA
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N ICOLA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore livello terzo, della durata di un
anno.
Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 di una
unità di personale di Ricercatore livello III presso l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina. (Avviso
n. 390.11 RIC ITAE).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore, terzo livello, a tempo determinato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
cmparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore terzo livello, presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali SS Napoli/Portici. (Bando n. 390.2 RIC IPCB).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera
prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E05940

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona.

Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area
concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR ufficio relazioni con il pubblico
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito internet dell’Istituto www.cnr.itae.it
22E05937

Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di
studio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede
secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-004-2022-AN 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 dalla 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 per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E05939
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Approvazione della gradutoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato e pieno, per l’ufficio amministrativo - settore
ragioneria e bilancio.
Si rende noto che, con decreto direttoriale 62/22 del 27 aprile 2022
è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un «Funzionario di amministrazione», degli enti di ricerca, V livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime
di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Ufficio amministrativo
dell’INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli, Settore
«Ragioneria e bilancio», indetto con d.d. n. 81/20 del 5 novembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 96 dell’11 dicembre 2020. Ripubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021, per riaperture dei termini di partecipazione. Scadenza il 29 luglio 2021.
Di tale approvazione è stata data notifica con l’affissione all’albo
dell’INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte del predetto
decreto direttoriale.
La graduatoria di merito è stata pubblicata sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’INAFOAC www.oacn.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di funzionario di amministrazione
V livello e tre posti di tecnologo III livello, a tempo determinato della durata di due anni, per Centro nazionale
sangue.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di personale con i profili sotto indicati, presso il Centro nazionale
sangue:
una unità di funzionario di amministrazione - V livello professionale - codice concorso TD FA CNS 2022 01;
una unità di tecnologo - III livello professionale - codice concorso: TD TEC CNS 2022 01;
una unità di tecnologo - III livello professionale - codice concorso: TD TEC CNS 2022 02;
una unità di tecnologo - III livello professionale - codice concorso: TD TEC CNS 2022 0.
I bandi delle selezioni sopra citati sono disponibili presso il sito
web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it/ nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05826

22E05945

MUSEO STORICO DELLA FISICA
E CENTRO STUDI E RICERCHE
ENRICO FERMI DI ROMA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio,
di un assegno di ricerca, della durata di sedici mesi

Revoca del concorso pubblico per sostituzione, per titoli
ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VI livello, a tempo pieno e
determinato.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di sedici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto prevista per il 31 marzo 2024), nell’ambito del Progetto H2020 NI
L0SOST10 - Natural Intelligence for Robotic Monitoring, da svolgersi
presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità della dott.ssa
Pierangela Angelini - referente tecnico delle attività, per l’espletamento
delle seguenti attività:
sviluppo delle tematiche di monitoraggio con tecnologie innovative degli habitat forestali, di prateria e costieri;
relazioni con gli use-case del progetto;
gestione dati di monitoraggio degli habitat terrestri per la definizione di indicatori delle funzioni ecologiche degli ecosistemi naturali
e individuazione dei relativi valori soglia;
redazione linee guida per il monitoraggio degli habitat attraverso tecnologie innovative.
(Codice concorso ADR n. 4/2022 A).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di sedici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

Si rende noto che il Museo storico della fisica e centro studi e
ricerche «Enrico Fermi» (da qui in poi CREF), con delibera n. 28 del
Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2022 ha disposto la revoca,
ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90, del bando n. 16(21)
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame
orale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una unità di personale con il profilo di collaboratore di amministrazione VI livello professionale (Collaboratore CTER VI livello professionale, come da errata corrige del 24 novembre 2021 pubblicato sul
sito del CREF), per sostituzione maternità, e durata fino al 2 aprile 2022
e, comunque, fino all’effettivo rientro della dipendente, presso il Museo
storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 90 in data 12 novembre 2021 e integralmente
sul sito del CREF, nella sezione Bandi e Gare, al seguente link: https://
cref.it/bando-1621-concorso-per-n-1-collaboratore-di-amministrazione-di-vi-livello-per-sostituzione-maternita/
Il testo integrale della delibera di revoca è disponibile nella pagina
dedicata al bando di cui al link sopra indicato.
Per informazioni si può contattare il numero di telefono 06 4550
2901 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@cref.it
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffciale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini di impugnazione.

22E05944

22E05942
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 1 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 1 Stelle als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato junior (di seguito
indicato «RTD»), pubblicato con decreto del rettore del 21 aprile 2022,
n. 551 per le facoltà/centri di competenza ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
- settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
- campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Virtual knowledge
graphs per accesso e gestione dati geospaziali - numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa deve essere completata entro le ore 12,00 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’università: https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 - oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471 011300 - fax +39 0471 011309 - e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 27 aprile 2022 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 17 vom 27. April 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
22E05843

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per la direzione generale.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, d.d. n. 4190
del 27 aprile 2022, prot. n. 0109700, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso la direzione
generale del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_D_DIRGEN_3.

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». 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, 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, p.zza L. 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_DIRGEN_3.
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).
22E05827

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con d.d. 22 aprile 2022, n. 3976 - codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_9 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di meccanica: settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data
di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno
seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05828

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica
sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con d.d. 21 aprile 2022, n. 3918 - codice procedura: 2022_RTDA_DFIS_2 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica: settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05829

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di design.
Si comunica che con d.r. 20 aprile 2022, n. 3818 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di professore di ruolo
di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2022_PRA_DESIGN_1 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design: settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05830

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con d.d. 19 aprile 2022, n. 3793 – codice procedura: 2022_RTDB_DESIGN_1 presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design, settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05831

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 19 aprile 2022, n. 3791 – codice procedura: 2022_RTDA_DIG_10 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 01/
B1 – Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E05832

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin».
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 Sapienza, Università degli studi di Roma, con decreto direttoriale n. 2/2022, è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - presso il Dipartimento di biologia
e biotecnologie «Charles Darwin» della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»), decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
matematica.

sul sito web del Dipartimento:
http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/bandi
nonché in stralcio sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05852

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modifiche
e integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di Scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.D. n. 288 del 19 aprile 2022).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 16,00 del 7 giugno 2022 esclusivamente
per via telematica tramite la procedura informatica dedicata PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della Scuola, nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it, e sui portali del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
22E05935

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
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/
22E05833
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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 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica e per il settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05834

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) junior con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna e per il settore scientifico-disciplinare MED/09
- Medicina interna.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E05835
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) senior con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
06/D6 - Neurologia e per il settore scientifico-disciplinare MED/26
- Neurologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
22E05836

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area biblioteche,
per il sistema bibliotecario di Ateneo, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, per le esigenze del
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), di cui un posto 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 email pta.concorsi@unive.
it tel. 041 234 8208.
22E05846

4a Serie speciale - n. 38

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica, per la Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021/2023, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione
dei ricercatori di tipologia B);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il quale
sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse
destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 2020», in base al
quale all’Università di Camerino sono state assegnate inizialmente le risorse
corrispondenti a undici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia
B), in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previ-
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sto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono
di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in
base a una graduatoria interna dell’Ateneo;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 79476 dell’11 novembre
2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
17 dicembre 2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B),
per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di
Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica e del settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 3, prot. n. 1447 del 18 gennaio 2022, con cui
sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione;
Richiamato il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 1644 del 19 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 18 febbraio 2022;
Preso atto delle dimissioni presentate in data 20 e 21 aprile 2022 da
due componenti della suddetta commissione giudicatrice, precisamente
la prof.ssa Anna Maria Eleuteri (prot. n. 26819) e il prof. Sergio Bernardini (prot. n. 26818), per sopravvenuti impedimenti, per cui si deve
procedere alla nomina di una nuova commissione;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 25, prot. n. 26905 del 22 aprile 2022, con cui
vengono individuati i nominativi dei due componenti che andranno a
sostituire i due dimissionari;
Decreta:
Sono accettate le dimissioni presentate dalla prof.ssa Eleuteri e dal
prof. Bernardini ed è costituita la commissione giudicatrice nella nuova
composizione, in riferimento alla procedura selettiva per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato, bandito dall’Università
degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della
legge n. 240/2010, nell’ambito del cd. secondo «Piano straordinario
anno 2020», per la scuola, il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare di seguito indicati.
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria
Settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
Settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

Prof. Vittorio Calabrese

Prof. ordinario presso il Dipartimento
di scienze biomediche e biotecnologiche - settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Università degli studi di
Catania

Prof. associato presso il Dipartimento
di promozione delle scienze umane e
Prof.ssa Valeria D’Argenio della qualità della vita - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Università
telematica San Raffaele di Roma
Prof.ssa Silvia Vincenzetti

Prof. associato presso la Scuola di
bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare BIO/12 Università degli studi di Camerino

Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine di trenta
giorni, previsto per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la
commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 22 aprile 2022
Il rettore: PETTINARI
22E05844

4a Serie speciale - n. 38

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Orto botanico.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale Rep. n. 563/2022, Prot n. 152014 del
14 aprile 2022, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Categoria D - Posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per l’Orto botanico dell’Ateneo di Ferrara, indetto con decreto del
direttore generale n. 576/2021, Prot n. 86059 del 20 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2021, n. 37.
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.
22E05849

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per
il macrosettore 12/D «Diritto amministrativo e tributario» - settore
concorsuale 12/D1 «Diritto amministrativo» - settore scientifico-disciplinare IUS/10 «Diritto amministrativo», mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di giurisprudenza.
Il 19 maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-ruolo-di-primafascia-ssd-ius10-diritto-amministrativo
22E05847

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 12/B1 «Diritto commerciale», settore scientificodisciplinare IUS/04 «Diritto commerciale», mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di giurisprudenza.
Il 19 maggio 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/
normativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-ruolo-diseconda-fascia-ssd-ius04-diritto-commerciale
22E05848
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4a Serie speciale - n. 38

UNIVERSITÀ DI GENOVA

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che con decreto rettorale n. 1619 del 19 aprile 2022
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica - Dipartimento di ingegneria civile, chimica
e ambientale (DICCA):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - tecnica e pianificazione
urbanistica (un posto);
Scuola di scienze sociali - Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - sociologia generale (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1199/2022 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i
settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

22E05850

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

10/D1 - Storia
antica

L-ANT/02 - Storia greca

Posti
1

Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

06/A1 - Genetica
medica

MED/03 - Genetica medica

Posti
1

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 trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1199/2022 è consultabile
al seguente indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria
docenti - tipologia professori di prima e seconda fascia (Unità operativa
docenti tel. 0906768723-8745; e-mail: uop.docenti@unime.it).
22E05842

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
ordinario, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale
civile, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore ordinario:
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile;
settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale civile;
classe delle lauree: LMG/01 - Giurisprudenza;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (d.r. n. 184 del 21 aprile 2022) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
concorsi-ai-sensi-dellart-18-legge-240-2010
22E05841

UNIVERSITÀ DI PARMA
Revoca in autotutela del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di audioprotesista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia, riservato ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università di Parma, con determina rep. n. 1077/2022,
prot. n. 108323 del 4 maggio 2022, ha revocato in autotutela il bando del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria D dell’area socio-sanitaria, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, con profilo professionale
riconducibile alla figura di audioprotesista presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Parma [cod. rif. 2022ptaD005],
indetto con determina rep. n. 557/2022, prot. n. 75694 dell’11 marzo 2022, il
cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022.
Il testo integrale della determina di revoca è disponibile sull’albo
on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito web all’indirizzo:
https://www.unipr.it/node/18059
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della U.O. Amministrazione personale tecnico amministrativo ed organizzazione,
tel. 0521/034136-4382-4386, e-mail: concorsipta@unipr.it
22E06204
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviamento numerico a selezione riservato ai disabili, per
la copertura di tre posti di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, varie
destinazioni.
Si rende noto che l’Università degli studi 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 numerica di avviamento di tre unità
di personale di categoria B - posizione economica iniziale B1 - area servizi generali e tecnici - da reclutare tramite procedure riservate ai sensi
della legge n. 68/1999 e dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001,
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui una unità da riservare ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999 per le esigenze delle strutture
delle portinerie dell’Università degli studi di Perugia e due unità da
riservare ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999, di cui una unità per
le esigenze delle portinerie delle strutture dell’Università degli studi di
Perugia e una unità per le esigenze del CESERP (Centro di servizi per
la ricerca pre-clinica).
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 degli studi di
Perugia dai soggetti interessati al citato reclutamento.
22E05851

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
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Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul sito del MUR http://bandi.miur.it avvenuta in data
3 maggio 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe
Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66099176 nonché all’albo ufficiale on-line.
22E05990

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/E4 - Psicologia clinica e dinamica.
Con decreto rettorale n. 25/2022 del 20 aprile 2022, è indetta la
selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato e
a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Scadenza ore 12,00 del giorno 30 maggio 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E05837

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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.

Si rende noto che, con decreto rettorale n. 365, in data 3 maggio
2022, l’Università del Salento ha indetto cinque procedure selettive, per
la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università del Salento, di cui alla presente
tabella:

Con decreto rettorale n. 24/2022 del 20 aprile 2022, è indetta la
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e
a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale.
Scadenza ore 12,00 del giorno 30 maggio 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

Dipartimento
proponente e
sede di servizio

N.
Settore
posti concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Procedura
n.

Scienze e tecnologie biologiche
e ambientali

1

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

1

Scienze
dell’economia

1

13/D1
- Statistica

SECS-S/01
- Statistica

2

Studi umanistici

1

11/C5 Storia della
filosofia

M-FIL/06 Storia della
filosofia

3

Scienze
giuridiche

1

12/D1 Diritto
amministrativo

IUS/10
- Diritto
amministrativo

4

1

11/D1
- Pedagogia e
storia della
pedagogia

M-PED/01
- Pedagogia
generale e
sociale

5

Storia, società e
studi sull’uomo

22E05838

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo,
anno accademico 2022-2023, da svolgersi presso la Scuola
di dottorato in scienze sociali.
Con decreto rettorale n. 367 del 20 aprile 2022 è indetta selezione
a evidenza pubblica per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca della scuola di dottorato in scienze sociali anno accademico
2022/2023 - ciclo XXXVIII, avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento:
Economics and management;
Sociologia e ricerca sociale;
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Sustainability: Economics, Environment, Management and society.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università:
www.unitn.it/node/690 e sarà pubblicizzato sul sito internet del MIUR
http://bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess http://ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 26 maggio 2022 (entro le ore 16,00 ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli studi di Trento - via Verdi, 26 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
22E05839

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la Direzione risorse
umane e organizzazione, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e
commi 3 e 9 dell’art. 678 presso la Direzione risorse umane e organizzazione dell’Università degli studi di Trento.
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Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 13 maggio 2022 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461 28 35 50 - 0461
28 31 13 - 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento,
telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
22E05840

ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE UFFICIO
D’AMBITO PROVINCIA DI PAVIA
Selezione pubblica per la copertura del posto
di direttore, a tempo pieno e determinato.
In attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14
dell’11 aprile 2022, è indetto un avviso di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di un dirigente con l’attribuzione di funzioni di
direttore dell’Azienda speciale «Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia».
Termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate
dalla documentazione e secondo le modalità indicate dell’avviso: entro
e non oltre il quindicesimo giorno successivo non festivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con requisiti e modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’ambito della
Provincia di Pavia all’indirizzo: www.atopavia.it
Per informazioni rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 e dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 16,30) al servizio Segreteria presso la sede dell’Azienda speciale, tel. 0382 439820.
22E05946

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia locale, categoria
C1 - CCNL comparto Funzioni locali.

Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado
(maturità), che consenta l’iscrizione all’università.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, come specificato nel bando di concorso; le
domande devono essere presentate unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale, compilando l’apposito
modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il percorso: http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/ - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Selezioni aperte - Concorsi
- Bando di concorso in oggetto.
Diario e sedi delle prove:
eventuale prova preselettiva: mercoledì 29 giugno 2022,
ore 10,00, presso l’ex convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22,
Abbiategrasso (MI);
prova scritta: mercoledì 6 luglio 2022, ore 10,00, presso l’ex
convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22, Abbiategrasso (MI);
prova orale: mercoledì 13 luglio 2022, ore 10,00, presso la sala
consiliare del Castello Visconteo, piazza Castello n. 1, Abbiategrasso (MI).
Le date e le sedi di svolgimento delle prove saranno confermate
successivamente con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Abbiategrasso.
Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è: http://www.
comune.abbiategrasso.mi.it/
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Abbiategrasso - piazza Marconi n. 1
- telefono 02/94692211 - 02/94692221 - e-mail: personale@comune.
abbiategrasso.mi.it
Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Abbiategrasso: http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/
22E05858
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio protocollo e messi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 - CCNL Comparto funzioni locali - con funzioni di messo
comunale, da assegnare all’Ufficio protocollo e messi.
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COMUNE DI ANZIO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dodici
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Abbiategrasso - piazza Marconi n. 1
- telefono 02.94692211 - 02.94692221 - e-mail: personale@comune.
abbiategrasso.mi.it

Si comunica che sono indetti dal Comune di Anzio (Città metropolitana di Roma Capitale) i seguenti concorsi pubblici, per esami, per
le assunzioni a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali
(C.C.N.L. Comparto funzioni locali):
cinque posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1 con riserva di
tre posti per i volontari delle Forze armate;
due posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1 con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate;
due posti di istruttore tecnico geometra a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C, posizione economica C1 con riserva di
un posto per i volontari delle Forze armate;
tre posti di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D, posizione economica D1 di cui un posto
riservato al personale interno dell’ente.
Scadenza presentazione domande: ore 19,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica,
seguendo le istruzioni presenti sul sito internet https://www.comune.
anzio.roma.it
I bandi integrali con i requisiti per la partecipazione ai suddetti
concorsi e tutte le informazioni inerenti sono disponibili sul sito
internet del Comune di Anzio all’indirizzo: https://www.comune.
anzio.roma.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno fornite tramite avvisi
pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, rivolgersi tutti i giorni,
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 al Comune di Anzio - servizio
complesso gestione risorse umane - tel. 06.98499310 - 06.98499342 06.98499309 o all’indirizzo e-mail: personale@comune.anzio.roma.it

Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Abbiategrasso: http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/

22E05950

Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado
(maturità), che consenta l’iscrizione all’università.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - come specificato nel bando di concorso; le
domande devono essere presentate unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale, compilando l’apposito
modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il percorso: http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/ - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Selezioni aperte - Concorsi
- Bando di concorso in oggetto.
Diario e sedi delle prove:
eventuale prova preselettiva: lunedì 27 giugno 2022, ore 10,00,
presso l’ex convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22, Abbiategrasso
(MI);
prova scritta: lunedì 4 luglio 2022, ore 10,00, presso l’ex convento dell’Annunciata, via Pontida n. 22, Abbiategrasso (MI);
prova orale: lunedì 11 luglio 2022, ore 10,00, presso la sala consiliare del Castello Visconteo, piazza Castello n. 1, Abbiategrasso (MI).
Le date e le sedi di svolgimento delle prove saranno confermate
successivamente con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Abbiategrasso.
Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è: http://www.
comune.abbiategrasso.mi.it/

22E05859

COMUNE DI APRICENA

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, muratore, per il settore tecnico
manutentivo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato - muratore, categoria B, posizione
economica B3, settore tecnico, tecnico manutentivo - a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando integrale disponibile sul sito internet
www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Termine di scadenza del bando: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E05934

Selezione pubblica, per esame - prova orale, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato della durata di sei mesi e parziale diciotto ore
settimanali.
È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 277
del 14 aprile 2022, selezione pubblica per esame (prova orale) per la
copertura di un posto di assistente sociale presso il Comune di Apricena, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo determinato (sei mesi) e parziale (diciotto ore settimanali) per interventi «PON
Inclusione». CUP del Fondo Povertà: J41B1900770003.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - Ufficio protocollo - c.so Generale Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG), può
essere inviata tramite raccomandata A.R o attraverso PEC al seguente
indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite presentazione diretta
all’Ufficio del protocollo del Comune di Apricena.
La domanda deve 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» - all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Apricena.
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L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda
e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente
www.comune.apricena.fg.it nella sezione «Bandi di concorso». Per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Apricena,
tel. 0882.646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC:
protocollo@pec-apricena.com
22E05953
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalita’ di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bregnano:
www.comune.bregnano.co.it
Termine di scadenza: 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».
Per ulteriori informazioni: tel. 031/771554 o via mail all’indirizzo
segreteria@comune.bregnano.co.it
22E05976

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di nutrizionista, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di nutrizionista, categoria D.
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
22E05951

COMUNE DI BONO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Bono rende noto che intende procedere all’assunzione di due posti mediante concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore tecnico, categoria B3.
Il bando è pubblicato, in forma integrale, per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio dell’ente, e nel sito web www.comune.bono.
ss.it alla pagina «Bandi di concorso» della sezione Amministrazione
trasparente.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato con decorrenza di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti possono prendere visione dei bandi nella versione
integrale al sito: www.comune.bono.ss.it

COMUNE DI CANDIDA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale ventidue ore settimanali.
Il Comune di Candida rende noto che in esecuzione della determinazione n. 4 del 26 marzo 2022 si è provveduto a modificare/integrare
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (ventidue ore settimanali) ed indeterminato
di istruttore amministrativo, categoria C, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2021.
Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione n. 3
del 21 gennaio 2021, è stato modificato eliminando la prova preselettiva
e la prova orale ed unificando l’intera procedura in una prova scritta
unica; esso è stato altresì integrato con riferimento alle materie d’esame,
inserendo «la Normativa sui servizi demografici (Anagrafe, Stato civile,
Elettorale, Statistiche e Leva)».
Per quanto sopra, è stato, altresì disposto la ripubblicazione del
bando di concorso in oggetto, come modificato/integrato, con riapertura
dei termini di presentazione delle domande, all’albo pretorio comunale
sul sito istituzionale del Comune di Candida www.comune.candida.av.it
nella home page e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione
al concorso sopra indicato non devono presentare una nuova istanza e le
domande già presentate sono valide ad ogni effetto di legge. I candidati
che abbiano già presentato la candidatura, ma che intendano far valere
ulteriori titoli di preferenza maturati entro la nuova data di scadenza
del bando, dovranno aggiornare il curriculum mediante sostituzione
del precedente documento. I requisiti di ammissione devono comunque
essere posseduti alla data del 21 marzo 2021.
22E05882

COMUNE DI CARBONIA

22E05952

COMUNE DI BREGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per le aree tecnica, economico
finanziaria, segreteria, servizi sociali.
Il Comune di Bregnano (CO) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alle aree tecnica, economico finanziaria, segreteria, servizi sociali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 224 del 4 aprile
2022 è indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui un posto prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il ventesimo 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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Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare sono consultabili ed acquisibili, presso il sito dell’ente:
www.comune.carbonia.su.it
22E05963

COMUNE DI CASALBORDINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
determinato della durata di tre mesi e parziale diciotto ore
settimanali, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio per la copertura
di quattro posti a tempo determinato tre mesi e parziale diciotto ore settimanali - profilo professionale istruttore di vigilanza, categoria C, con
riserva di un posto in favore dei militari volontari congedati (Art. 1014
decreto legislativo n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Casalbordino www.casalbordino.info - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è il sig. Colangelo Aldo Alessandro, istruttore amministrativo del settore I - Amministrativo - Ufficio
personale.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 334/6177480 - 0873/921912 - 0873/921907, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
mail: affarigenerali@casalbordino.info; a.colangelo@casalbordino.info
22E05960

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale al 75% e
determinato della durata di un anno prorogabile.
Il responsabile del Settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 45 del 26 marzo 2022, rende noto
che è indetto concorso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato
part-time al 75%, per la durata di un anno eventualmente prorogabili
fino a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, a valere
sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
al bando pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda sono
pubblicati per quindici giorni sull’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di Napoli e saranno presenti per tutta la vigenza degli stessi sul
sito internet del Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it - dove potranno essere direttamente consultati e scaricati.
22E05962
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore culturale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno nel profilo professionale di istruttore culturale, categoria C.
Principali requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità).
Termini per la presentazione delle domande: dal 29 aprile 2022 al
30 maggio 2022.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti necessari per l’ammissione e le modalità di presentazione della
domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.castelfrancoemilia.mo.gov.it (trasparenza - concorsi oppure servizi on-line - bandi
di concorso on-line).
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.
22E05877

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e
ambiente.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
(area tecnica), categoria D, posizione economica 1 a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al Settore urbanistica e ambiente,
Servizio ecologia e ambiente.
Presentazione domande: entro il 30 maggio 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).
22E05885

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico per la copertura di sette posti di istruttore di polizia locale - agente, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale al 50%, per il Corpo di polizia
locale.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di sette posti di istruttori di polizia locale - agenti, categoria C
(tre posti a tempo pieno e quattro posti part-time 50%) da assegnare al
Corpo di polizia locale del Comune di Comacchio.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - sezione
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
22E05878
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COMUNE DI DORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio territorio e ambiente.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio territorio e
ambiente.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro che
risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Dorno
e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Anno 2022, per trenta giorni a partire dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso pubblico può essere presentata entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile del servizio gestione risorse umane del Comune di Dorno
(tel. 0382/825295), dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
22E05971

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia
locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di polizia locale,
categoria D del CCNL funzioni locali, da assegnare al servizio di polizia
locale presso il Comune di Farra di Soligo (TV).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità e i termini indicati nel bando. Le modalità e i requisiti
di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del
Comune di Farra di Soligo in via dei Patrioti n. 52 a Farra di Soligo
(TV); (tel. 0438.901502) e sul sito istituzionale nella sotto-sezione
«Bandi di concorso» di amministrazione trasparente.
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».
22E05872

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale istruttore amministrativo e/o contabile.
Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2022 ore 14,00.
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Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.filottrano.an.it
22E05879

COMUNE DI FOSSANO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai
sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Ai fini della pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che il Comune di Fossano,
al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, inoltrerà al competente servizio di collocamento mirato regionale richiesta numerica di
avviamento a selezione di un soggetto disabile, da assumere a tempo
pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di collaboratore
amministrativo, categoria B1.
La selezione è destinata a soggetti disabili, di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della medesima legge.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare la domanda di partecipazione direttamente al Comune di Fossano, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito avviso,
dall’Agenzia Piemonte lavoro, la quale, al termine della procedura,
comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione alla citata selezione trasmesse direttamente al Comune di
Fossano, in quanto presentate a soggetto non competente.
L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e termini, è pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte lavoro nella sezione
del collocamento mirato legge n. 68/1999.
La procedura di selezione (avviso di candidatura) è di competenza del
Centro per l’impiego di Fossano, a cui richiedere eventuali informazioni.
22E05972

COMUNE DI GALGAGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico servizi urbanistica, edilizia
privata e lavori pubblici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di un posto di istruttore direttivo tecnico servizi urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici da inquadrare nella categoria giuridica «D» CCNL
comparto funzioni locali da assegnare al settore tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet:
www.comune.galgagnano.lo.it .
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
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».
Per ulteriori informazioni:
Responsabile Area Personale del Comune di Galgagnano –
tel. 0371 68261 galgagnano@comune.galgagnano.lo.it .
22E05871
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COMUNE DI LENDINARA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni, riservato ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si rende noto che, con determinazione del responsabile
del servizio n. 537 Registro generale del 29 marzo 2022, si è proceduto
all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti, a tempo pieno ed
indeterminato, con profilo professionale di istruttore amministrativocontabile, di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. del
Comparto delle funzioni locali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022.
La stessa è visionabile all’albo comunale on-line e alla sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito web istituzionale del Comune di Lendinara all’indirizzo: www.comune.lendinara.
ro.it
22E05966

COMUNE DI LESMO
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Il bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito internet del Comune di Livraga: www.comune.
livraga.lo.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e albo pretorio on-line.
22E05957

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile da
assegnare all’area finanziaria quale responsabile della stessa, categoria
D, posizione economica D.1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941202/03/04).
22E05968

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per varie aree.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, area
istruzione e cultura, settore pubblica istruzione;
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, area
economica finanziaria, servizio tributi.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.lesmo.mb.it - nella home page del
sito e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: dopo
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E05964

COMUNE DI LIVRAGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1 , a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell’amministrazione o altro diploma
di laurea equiparato per legge.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Livraga, via Dante,
n. 30 - 26814 Livraga (L0) - dovrà essere inviata, pena l’esclusione,
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».

COMUNE DI LOVERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area gestione
risorse.
Il Comune di Lovere (provincia di Bergamo) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo-contabile categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area gestione risorse.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Lovere e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
lovere.bg.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Termine di 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».
Per informazioni: Comune di Lovere - Ufficio personale
tel. 035983634.
22E05956

COMUNE DI LULA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo bibliotecario - culturale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, di un posto di
istruttore direttivo bibliotecario - culturale, categoria D, posizione economica D1, per l’area affari generali nel Comune di Lula (NU).
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata a: Comune di Lula - Settore affari generali
- via dei Mille n. 11 - 08020 Lula (NU) 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». Ove tale termine perentorio cada in un giorno festivo, deve
intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
A. direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Lula - via
dei Mille n. 11 - 08020 Lula, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle
ore 12,30. La data di presentazione sarà comprovata dal timbro apposto a cura dell’Ufficio protocollo del Comune di Lula e dal rilascio di
una ricevuta di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere
inserita all’interno di una busta chiusa recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: «Domanda partecipazione concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato istruttore direttivo bibliotecario - culturale»;
A. spedizione per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lula.nu.it avendo cura di indicare nell’oggetto la
dicitura di cui alla precedente lettera A). Si specifica che la spedizione
via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo
di posta elettronica certificata personale. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzo PEC non personale, da indirizzi
non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’ente differenti rispetto a quello sopra indicato. La domanda e gli allegati alla
medesima dovranno essere inviati solo in formato PDF non modificabili
(es PDF) e non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili;
B. spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui alla precedente lettera A) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Comune di Lula - Ufficio protocollo - via dei Mille n. 11
- 08020 Lula (NU).
In tutti i casi la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dev’essere datata e sottoscritta in calce dal concorrente con firma autografa leggibile e/o digitale e corredata della documentazione richiesta.
Il testo integrale del bando, unitamente al modulo di domanda sarà
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lula www.
comune.lula.nu.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni in merito alla procedura e al presente
bando di concorso, sarà possibile inviare comunicazione al seguente
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lula.nu.it
22E05954

COMUNE DI LUMEZZANE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse umane.
Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determinazione RG
220 del 6 aprile 2022 ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D - del C.C.N.L. del personale del comparto
Regioni - Autonomie locali, da assegnare al servizio risorse umane.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il 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 il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale, tel. 030/8929441/440/442 - mail:
ufficio.personale@comune.lumezane.bs.it o scaricabili dal sito internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi
22E05961

COMUNE DI MANSUÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa e di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D, posizione economica D.1, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’area amministrativa e di vigilanza, con attribuzione della
posizione organizzativa.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre 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».
Il bando di concorso e fac-simile della domanda sono pubblicati
nel sito del Comune di Mansuè www.comune.mansue.tv.it sezione
Amministrazione Trasparente - Concorsi e albo pretorio.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0422 204932, e-mail personale@comune.mansue.tv.it
22E05965

COMUNE DI MARIANO COMENSE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso, per soli esami, per la copertura di tre posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’università. Le date ed il luogo delle prove verranno
successivamente comunicati. Termine di presentazione delle domande:
trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso. Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili
sul sito www.comune.mariano-comense.co.it nella home page e nella
Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al settore affari generali, tel. 031.757216, e-mail: personale@comune.mariano-comense.co.it
22E05967

COMUNE DI NEPI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.nepi.it - Sezione «Amministrazione Trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
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Le domande dovranno pervenire entro 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», esclusivamente con le modalità indicate nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Nepi, tel. 0761-5581400, e-mail: personale@comune.nepi.vt.it
22E05890

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Nizza Monferrato (AT) in forma convenzionata con il Comune di Mombercelli (AT) ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
nizza.at.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
al servizio personale (tel. 0141/720517; e-mail: personale.commercio@
comune.nizza.at.it).
22E05874

COMUNE DI OSTIANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di personale con profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L.
funzioni locali.
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ostiano al
seguente indirizzo: www.comune.ostiano.cr.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 all’ufficio personale del Comune di Ostiano
- tel. 0372/856915.
22E05880

COMUNE DI PALAGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Città di Palagiano indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura full time ed a tempo indeterminato di un posto di
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore
amministrativo.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato tramite il
sito internet del comune.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune all’indirizzo:
http://www.comune.palagiano.ta.it/hh/index.php alla sezione
«Eventi e news».
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagiano - telefono 099/8886613.
22E05870

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di una unità nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C1 del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line accedendo al sito del Comune di
Palazzo San Gervasio, al seguente indirizzo: https://palazzo.wemapp.
eu/servizi/11
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato, integralmente, sul sito del Comune di
Palazzo San Gervasio, www.comune.palazzo.pz.it nella home page, in
Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni: centralino Comune di Palazzo San Gervasio tel. 0972/44246.
22E05888

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il
Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale - P.zza Municipio n. 2 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 13 giugno 2022 pena
l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma tuttoconcorsi dedicata
al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.
tuttoconcorsipa.it/concorsi/ .
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.
pv.it – Comune / Amministrazione / Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso / Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
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Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.

22E05863

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di insegnante scuola infanzia, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il
Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale - P.zza Municipio n. 2
- 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 13 giugno 2022 pena
l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma tuttoconcorsi dedicata
al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.
tuttoconcorsipa.it/concorsi/.
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia (www.
comune.pv.it – Comune / Amministrazione / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.

22E05865

È indetto concorso pubblico, per esami, a quattro posti di insegnante scuola infanzia, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso il Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio Personale - P.zza Municipio n. 2
– 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 13 giugno 2022 pena
l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma tuttoconcorsi dedicata
al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.
tuttoconcorsipa.it/concorsi/ .
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.
pv.it – Comune / Amministrazione / Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso / Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
22E05866

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

22E05864

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore socio assistenziale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di educatore
socio assistenziale, Categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso il Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale - P.zza Municipio n. 2
– 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 13 giugno 2022 pena
l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma tuttoconcorsi dedicata
al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.
tuttoconcorsipa.it/concorsi/ .
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.
pv.it – Comune / Amministrazione / Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso / Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle
prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.

È indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e a tempo pieno
presso il Comune di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale - P.zza Municipio n. 2 .
27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 13 giugno 2022 pena
l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma tuttoconcorsi dedicata
al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.
tuttoconcorsipa.it/concorsi/ .
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.
pv.it – Comune / Amministrazione / Amministrazione trasparente /
Bandi di concorso / Bandi di concorsi attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
22E05867
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo indeterminato e pieno, per il settore 6
lavori pubblici manutenzione, espropri e mobilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Comune di Pavia,
settore 6 Lavori pubblici manutenzione, espropri e mobilità.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia, servizio personale, piazza Municipio n. 2
- 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 27 giugno 2022,
pena l’esclusione, unicamente mediante la piattaforma «Tuttoconcorsi»
dedicata al Comune di Pavia accedendo con SPID dal sito https://comunepavia.tuttoconcorsipa.it/concorsi/
Le date delle prove e la sede di svolgimento della prova orale
nonché l’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni
altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet del Comune di Pavia www.comune.pv.it
- Comune / Amministrazione / Amministrazione Trasparente / Bandi di
Concorso / Bandi di Concorsi Attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: tel. 0382/399271.
22E05970

COMUNE DI PERGOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C - Settore tecnico.
Titolo studio richiesto: diploma di geometra.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando con allegato fac-simile domanda è disponibile
presso l’ufficio personale del Comune, tel. 0721/7373203 o sul sito
internet del Comune: http://www.comune.pergola.pu.it/
22E05958

COMUNE DI PESARO
Selezione pubblica per la formazione di graduatorie per la
copertura di posti di vari profili professionali, categoria D,
a tempo determinato della durata non superiore a trentasei mesi.
Si rende noto che è indetta presso questo comune selezione pubblica, per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), per un periodo non superiore a trentasei mesi, prorogabile nei
limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il
31 dicembre 2026) per le figure professionali specialista tecnico, categoria D, specialista amministrazione digitale e digitalizzazione documentale, categoria D specialista rendicontazione, categoria D.
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Il termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it/ alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi - Albo e nella
sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on-line - selezionando la voce Servizio Personale come indicato nel bando di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro presso:
Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387-872- 886);
Informa giovani - (0721/387775);
Sportello informa&servizi - l.go Mamiani n. 11 (0721/387400)
22E05856

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista giuridico amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta presso questo comune un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro a tempo pieno di due posti di specialista giuridico-amministrativo, categoria D, posizione economica D1 del CCNL
del comparto Funzioni locali, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate ai sensi del comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it/ alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi - Albo e nella
sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on-line - selezionando la voce Servizio Personale come indicato nel bando di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro presso:
Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(0721/387-872- 886);
Informa giovani - (0721/387775);
Sportello informa&servizi - l.go Mamiani n. 11 (0721/ 387400)
22E05857

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione nell’ambito sistemi informativi e processi di innovazione tecnologica e digitale, a tempo determinato.
Si rende noto che è indetto presso questo comune avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione
ex art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a tempo
determinato, nell’ambito «Sistemi informativi e processi di innovazione
tecnologica e digitale».
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Il termine di presentazione delle domande: venti giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi - Albo e nella
sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione servizi on-line - selezionando la voce Servizio Personale come indicato nell’avviso di selezione.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro presso:
servizio relazioni di Governance e politiche del personale
(0721/387-872-886);
Informa Giovani (0721/387775);
sportello Informa&Servizi - Largo Mamiani n. 11 (0721/387400).
22E05886

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli, esami, prove fisiche e pratiche,
per la copertura di sei posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale della durata di otto mesi annui.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto concorso pubblico, per titoli,
esami, prove fisiche e pratiche, per l’assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, part-time verticale (otto mesi
annui), di sei unità di personale di categoria C, con il profilo professionale di agente di polizia locale di cui:
quattro posti presso il Comune di Pineto;
due posti presso il Comune di Silvi.
Titolo di studio richiesto:
1) diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
(diploma di maturità);
2) possesso della patente di guida di categoria A2 e di categoria B;
3) certificato medico d’idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità.
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».
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.
22E05887

4a Serie speciale - n. 38

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
esclusivamente tramite il portale dedicato ai servizi online del comune
di Pioltello come specificato in dettaglio nel succitato bando integrale,
entro il giorno 3 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366232-223
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando
è disponibile presso l’ufficio informazioni del Comune di Pioltello e
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
22E05955

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente - avvocato, con qualifica dirigenziale
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente - avvocato, qualifica dirigenziale presso il Comune
di Reggio Emilia (cfr. determinazione dirigenziale n. 639 di R.U.A.D.
del 13 aprile 2022).
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 sul bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
22E05881

COMUNE DI ROVIGO
Esito finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici
suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare,
ambiente ecologia, sistemi informativi, ufficio acquisti e gare.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it - nella
sezione «Amministrazione Trasparente/ sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicato l’esito finale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi - ufficio acquisti e gare, approvata con determinazione dirigenziale
n. 1118 dell’8 aprile 2022 e di cui al bando di concorso pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E05969

COMUNE DI PIOLTELLO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente del settore lavori pubblici, a tempo
determinato.
È indetto un bando per la selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura del posto di dirigente del settore lavori pubblici mediante costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it

COMUNE DI SARONNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi - Dipartimento
servizi istituzionali - nucleo demografici elettorale.
Si comunica che il Comune di Saronno (VA), ha indetto concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare all’Area
servizi - Dipartimento servizi istituzionali - Nucleo demografici elettorale.
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Scadenza presentazione domande: entro 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».
I requisiti richiesti ed ogni altra informazione relativa alla procedura del concorso sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet www.comune.saronno.va.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Nucleo personale
del Dipartimento finanziario dell’Area risorse del Comune di Saronno
(VA) ai numeri telefonici 02/96710294-308-218.
22E05883

4a Serie speciale - n. 38

Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione al concorso.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tavernole sul Mella (BS)
ai seguenti recapiti: e-mail protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.
bs.it - tel. 030 920108.
22E05875

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista attività tecniche e progettuali ingegnere esperto in impiantistica, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 659
dell’11 marzo 2022, a firma del segretario generale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dipendente nel profilo di «istruttore
amministrativo-contabile», categoria C, posizione economica iniziale
C/1, con applicazione in via prioritaria delle seguenti riserve:
un posto a favore di soggetti disabili di cui all’art. 1 ed all’art. 8
della legge n. 68/1999 e successive modifiche nel rispetto della «convenzione per il programma di inserimento lavorativo dei disabili nella
pubblica amministrazione», stipulata tra il Comune di Siena e la Provincia di Siena, sottoscritta il 7 maggio 2021 (rep. n. 309);
un posto a favore di volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione bandi di concorso del portale amministrazione trasparente del Comune di Siena
al seguente link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/GareConcorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020/
BANDI-DI-CONCORSO-IN-PUBBLICAZIONE
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184 292186 - 292187, oppure inviare una mail a: concorsi@comune.siena.it
22E03931

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
Il Comune di Tavernole sul Mella ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto,
di categoria D1, comparto funzioni locali, con il profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare all’area
finanziaria. Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date ed il luogo dell’eventuale preselezione e delle prove scritta
e orale e le modalità operative verranno rese note mediante apposito
avviso pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e concorsi, del sito internet del Comune (www.comune.
tavernolesulmella.bs.it), ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso ed eventuali variazioni del calendario delle prove.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di specialista attività tecniche e progettuali - ingegnere esperto in impiantistica, categoria D.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica
amministrazione;
possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
laurea triennale / laurea specialistica/magistrale / laurea vecchio ordinamento in: ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria elettrotecnica od equipollenti per legge;
possesso di patente di guida di categoria B;
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Viareggio nella sezione «Concorsi».
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E05873

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista attività tecniche e progettuali - esperto
in strutture, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di specialista
attività tecniche e progettuali - esperto in strutture, categoria D.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica
amministrazione;
possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
diploma di laurea del vecchio ordinamento, previgente al
decreto ministeriale n. 509/99, in ingegneria civile, ingegneria edile architettura (o titoli equipollenti ex lege);
laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/99 o
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/04, equiparata ad
uno dei diplomi di laurea sopraindicati, secondo quanto indicato dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009;
possesso di patente di guida di categoria B;
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Viareggio nella sezione Concorsi.
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E05889
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COMUNE DI VIGNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale
- protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo di vigilanza categoria giuridica D - posizione economica D1 – presso il Settore polizia locale – Protezione civile.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it .
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 25 maggio 2022.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate, via Roma, 19 - 20052 Vignate (MI)(tel.02/95080828):
Mail: t.ammannato@comune.vignate.mi.it .
Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it .
22E05868

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 servizi alla
persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo
- categoria giuridica D - posizione economica D1 - da assegnare al Settore servizi alla persona.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it .
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 26 maggio 2022.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate, via Roma, 19 – 20052 Vignate (MI) (tel.02/95080828)
Mail: t.ammannato@comune.vignate.mi.it .
Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it .

4a Serie speciale - n. 38

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario legislativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria D, con profilo professionale
di «funzionario legislativo» presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo
con sede dell’Aquila.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale
dell’Abruzzo Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso»
- http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sezioni/bandi-di-concorso
22E05861

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario giornalista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, con profilo professionale di «funzionario giornalista» presso il Consiglio regionale
dell’Abruzzo con sede dell’Aquila.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale
dell’Abruzzo Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso»
- http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sezioni/bandi-di-concorso
22E05862

22E05869

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO
PER I SERVIZI SOCIALI DI CORBOLA

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

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di tre
posti di operatore socio-sanitario, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di categoria B3 con profilo professionale di «collaboratore specializzato tecnico-amministrativo» presso
il Consiglio regionale dell’Abruzzo con sede dell’Aquila.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato lo schema di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale
dell’Abruzzo Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso»
- http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sezioni/bandi-di-concorso

È indetto avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale, nel profilo
professionale di operatore socio-sanitario in categoria giuridica B1 del
CCNL regioni ed autonomie locali, presso il Consorzio Isola di Ariano
per i servizi sociali.

22E05860

22E05854

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano per i servizi sociali - C.I.A.S.S.,
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo: www.ciass.it alla voce «Concorsi».
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PROVINCIA DI TREVISO

4a Serie speciale - n. 38

Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato, di cui due posti sono riservati ai soggetti appartenenti alle FF.AA.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso» - «Procedure selettive attive».
Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusivamente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale
Spid/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.
it
22E05884

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato per il settore II servizi economici finanziari e
istruzione, del comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore contabile,
categoria C (C.C.N.L. comparto Funzioni locali) da assegnare al settore
II «servizi economici finanziari e istruzione» del Comune di Fiorano
Modenese;
Scadenza presentazione domande: 14 giugno 2022, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E05891

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di categoria
D, a tempo pieno e determinato, per il settore III servizi
lavori pubblici, del Comune di Formigine.
È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, in qualità di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, fino alla scadenza del mandato del sindaco del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande 30 maggio 2022: ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E05892

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DI VEDELAGO
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 programmazione e controllo, risorse umane ed affari generali.
L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore programmazione e controllo, risorse
umane ed affari generali e più precisamente al servizio risorse umane.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home, sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio risorse umane, tel. 0423/702849 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00, e-mail: personale@marcaoccidentale.it
22E05973

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato, per
il servizio fabbricati, patrimonio e verde del Comune di
Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio fabbricati,
patrimonio e verde del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12:30 del 13 giugno 2022.
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
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: 0535-29621/29653/29761; mail: personale@unioneareanord.
mo.it
22E05974
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città metropolitana di
Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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 l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 - Serie Avvisi e Concorsi dell’11 maggio 2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.atsmilano.it

È indetto con decreto n. 223 del 7 aprile 2022, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati - area B.
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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 16 del 20 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S.
Trattamento giuridico, corso Italia n. 52 - Milano - telefono 02/85782151-2318 -2818-2310-2332.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale
di Mantova, via dei Toscani n. 1 - Mantova, tel. 0376/334715-712 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet: www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di Concorso.

22E06072

22E05921

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - tecnico della prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza
e ispezione - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro - categoria D - da assegnare alle strutture dell’ATS della Città
metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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 l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 - Serie avvisi e concorsi - del
11 maggio 2022, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.atsmilano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S.
Trattamento giuridico, corso Italia n. 52 - Milano - telefono 02/85782151-2318 -2818-2310-2332.
22E06073

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva del
30% dei posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 137 del 4 marzo
2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di undici collaboratori
amministrativi professionali, categoria D, ruolo amministrativo, con
riserva del 30% dei posti per i volontari delle Forze armate.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte nella modalità indicata nel predetto 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III - n. 45 del 31 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - settore concorsi, dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, - tel. 0984 - 681647 / 682677 / 681663.
22E05926
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di: ruolo: sanitario profilo professionale: medici - un posto di dirigente medico - disciplina
medicina interna per esigenze dell’Azienda ospedaliero Universitaria
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 20 aprile 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla sruttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitari di Ferrara - corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961/965.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
22E05977

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. di Patologia clinica e tossicologia, disciplina di
patologia clinica, per il Presidio ospedaliero «CriscuoliFrieri» di Sant’Angelo dei Lombardi.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. di Patologia clinica e tossicologia presso il Presidio ospedaliero «Criscuoli-Frieri» di
Sant’Angelo dei Lombardi, disciplina di patologia clinica.
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
U.O.C. Gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e
sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
22E05896

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Qualità e accreditamento, disciplina di igiene e
sanità pubblica.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Qualità e accreditamento, disciplina di igiene e sanità pubblica.
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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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.
22E05898

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il
seguente concorso pubblico, presso l’A.S.L. Città di Torino:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it nonché sul sito
web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, tel. 011/5662273-2297.
22E05922

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 186 del 14 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D, per assunzione esclusiva all’ASL CN2 in
quanto la graduatoria non verrà ceduta ad alcuna altra azienda.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse Umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
22E05911
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
clinico, categoria D, a tempo indeterminato, per la S.C.
Servizi tecnici - S.S. Ingegneria clinica.
In esecuzione della determinazione n. 1315 del 26 ottobre 2021 è
indetto: concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere clinico, categoria D da assegnare alla S.C. Servizi tecnici - S.S.
Ingegneria clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051
Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
22E05912

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina legale.
In esecuzione della deliberazione n. 134 del 17 febbraio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Medicina legale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce - via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all’Ufficio
protocollo generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.), entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione
al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@pec.asl.lecce.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque
allegare, copia di un documento valido di identità.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 7 aprile 2022.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it
22E05900

4a Serie speciale - n. 38

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 133 del 17 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità pubblica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@pec.
asl.lecce.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata
sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque
allegare, copia di un documento valido di identità.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 7 aprile 2022.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.
lecce.it
22E05901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ematologia.
In esecuzione della deliberazione n. 193 del 7 marzo 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un dirigente medico della disciplina di ematologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
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MB) possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@pec.
asl.lecce.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata
sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque
allegare, copia di un documento valido di identità.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 7 aprile 2022.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce
- tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it
22E05902

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 149 del 18 febbraio 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico della disciplina
di Neonatologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta
all’Ufficio protocollo generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20
MB) possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: area.personale@pec.
asl.lecce.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata
sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque
allegare, copia di un documento valido di identità.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 7 aprile 2022.

4a Serie speciale - n. 38

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce
- tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 -215226, indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it
22E05903

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2, n. 2340 del 26 novembre 2021,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di
dirigente medico - disciplina chirurgia generale.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici 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».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 21 aprile 2022
ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aslroma2.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51008409/8049/4665.
22E05914

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Diagnostica per
immagini del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 629 del 6 ottobre 2021 adottata in virtù dell’autorizzazione regionale di cui a DCA n. U00071 del
7 marzo 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97,
del decreto legislativo n. 165/2001, della leggen. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019,
per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore della struttura complessa «Diagnostica per immagini» del P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.»
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 21 aprile 2022.
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4a Serie speciale - n. 38

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi, n. 73
- tel. 0656487521-32-51.

Conferimento dell’incarico quinquennale, di responsabile
di struttura complessa - direttore di struttura complessa
«Governance del farmaco».

22E05913

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Pediatria del
P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 631 del 6 ottobre 2021 adottata in virtù dell’autorizzazione regionale di cui a DCA n. U00071 del
7 marzo 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012
e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto
2019, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato di durata
quinquennale, per la copertura di un posto di direttore della struttura
complessa «Pediatria» del P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda
USL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 312 del
14 marzo 2022 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale di responsabile di struttura complessa - direttore
di struttura complessa «Governance del Farmaco», per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Le domande dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico, redatte
in carta semplice, dovranno essere inviate alla ASREM - direttore generale, via Ugo Petrella n. 1 - 86100 - Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
La presente domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a euro 10,00 da effettuarsi sul
conto corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia Romagna
- IBAN IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: «Indizione avviso pubblico per il
conferimento incarico direttore S.C. «Governance del Farmaco».
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate 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».

a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro la data di scadenza dell’avviso; in questo caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante;

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 21 aprile 2022.

Si precisa che la validità di tale invio, come stabilito dalla vigente
normativa in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda USL Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487521-32-51.
22E05917

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: (PEC): asrem@pec.it

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1° aprile 2022 e sul
sito A.S.Re.M : http://www.asrem.molise.it/ - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

22E05893

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente del ruolo professionale
- ingegnere, per la S.C. Tecnico patrimoniale.
Con deliberazione n. 396 del 28 aprile 2022 è stato revocato
il concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione
n. 314 del 6 aprile 2022 per un posto di dirigente del ruolo professionale - ingegnere con rapporto di lavoro a tempo a pieno per
la S.C. Tecnico patrimoniale pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 16 del 21 aprile 2022 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 22 aprile 2022 con termine di scadenza di presentazione
delle domande fissato il 23 maggio 2022. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale - settore Concorsi - dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299 oppure
consultare il sito internet della ASL TO4 all’indirizzo: www.aslto4.
piemonte.it
22E05899

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 439 del
4 aprile 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di: collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria D
Il presente bando verrà integralmente riportato anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.
molise.it/ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: cliccando sul
seguente percorso: - bandi di concorsi - bandi per assunzioni a tempo
indeterminato.
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
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Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:
collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed
accedere alla piattaforma tramite il sistema pubblico di identità digitale
(SPID);
dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver
acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere
alle Sezioni «Curriculum» e «Concorsi».
il candidato potrà compilare il curriculum inserendo titoli ed
esperienze professionali possedute e, eventualmente, trasferire tali dati
all’interno della candidatura per la procedura prescelta. Sarà anche
possibile accedere direttamente alla sezione «Concorsi» e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti
specifici richiesti dal bando.
dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda
on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per l’ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
allegati i documenti richiesti nella sezione «Allegati»;
terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al
concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di
identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
22E05894

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente amministrativo, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 371 del
28 marzo 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente amministrativo.

4a Serie speciale - n. 38

Il presente bando verrà integralmente riportato anche nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: http://www.asrem.
molise.it/ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: cliccando sul
seguente percorso: - bandi di concorsi - bandi per assunzioni a tempo
indeterminato.
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere redatte esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito
web aziendale https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart» presente sulla pagina principale
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la
seguente procedura:
collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver
acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere
alle sezioni «Curriculum» e «Concorsi».
il candidato potrà compilare il curriculum inserendo titoli ed
esperienze professionali possedute e, eventualmente, trasferire tali dati
all’interno della candidatura per la procedura prescelta. Sarà anche
possibile accedere direttamente alla sezione «Concorsi» e presentare
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti
specifici richiesti dal bando.
dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda
on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per l’ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
allegati i documenti richiesti nella sezione «Allegati»;
terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Conferma ed invio».
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso
e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di
numero identificativo, data e ora di invio.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla
inviata, il candidato dovrà richiedere la riapertura della stessa, fino ad
un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la chat presente in piattaforma.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di
identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno
prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dalle ore 12,00,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle
ore 18,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto,
non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse dalla procedura telematica.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda
on-line un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso.
22E05895
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Radiologia del
Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone, disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 330 del
1° aprile 2022, esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa «Radiologia» del Presidio ospedaliero Gorizia-Monfalcone, ai sensi dell’art. 15, comma 7 e seguenti, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, profilo professionale medici, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 15 del 13 aprile 2022.
Il bando integrale è consultabile sul sito: www.asugi.sanita.fvg.it
sezione “Concorsi e avvisi”.

4a Serie speciale - n. 38

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 14
del 6 aprile 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-baovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E05975

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di farmaceutica territoriale.

22E05919

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 464 del 24 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni e Concorsi n. 14
del 6 aprile 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - area «Amministrazione trasparente - bandi di concorso
- concorsi pubblici/mobilità».
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
22E05897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 463 del 24 marzo 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale (decreto del direttore generale n. 92 del 30 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 2022 - Serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza - sede legale
viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384335-4224-4354.
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
22E05920

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di urologia, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, per la U.O.C. Urologia.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. di urologia dell’Azienda.
(Deliberazione del direttore generale n. 292 del 24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano
e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione
e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

22E05904

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per le
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, medicina interna o chirurgia
generale, per il Servizio di pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Vizzolo Predabissi.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna o chirurgia generale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare al
Servizio di pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi. (Deliberazione del direttore generale n. 292 del 24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E05905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, per le U.O.C. di Medicina generale.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a rapporto
esclusivo, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Medicina generale dell’azienda. (deliberazione del direttore generale n. 292 del
24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 14 del
6 aprile 2022.

22E05906

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Ortopedia e traumatologia aziendali (deliberazione del direttore generale
n. 292 del 24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano
e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione
e reclutamento del personale - via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E05907

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la
U.O.S.D. Consultori familiari e integrazione rete H/T.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.S.D. Consultori familiari e integrazione rete H/T dell’Azienda (deliberazione del
direttore generale n. 292 del 24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi all’ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio selezione e reclu-
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tamento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI),
tel. 02/98058421 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione “Bandi di concorso”.

4a Serie speciale - n. 38

Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E05910

22E05908

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di patologia clinica, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per la U.O.C.
Laboratorio analisi.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Laboratorio
analisi dell’Azienda (Deliberazione del direttore generale n. 292 del
24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E05909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, per le
U.O.C. Anestesia e Rianimazione.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di cinque dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.
CC. di anestesia e rianimazione dell’Azienda (Deliberazione del direttore generale n. 292 del 24 marzo 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del
6 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 130/2022 del 30 marzo 2022
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 13 aprile 2022 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00.
22E05923

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato 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 - telefono 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.
22E05930
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D riservati ai
volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 20 aprile
2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523. www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore
per l’Unità operativa complessa Malattie infettive
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico, per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di Unità operativa complessa
«Malattie infettive».
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 con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 46 dell’8 aprile 2022 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89 - tel. 0425/393963-393966.
22E05928

ESTAR

22E05927

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa della U.O. Cure palliative Distretto Treviso Sud,
disciplina di cure palliative, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
24 marzo 2022, n. 577, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Cure palliative Distretto Treviso Sud, posizione funzionale: dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 46 dell’8 aprile 2022.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it - gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV, tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E05929

4a Serie speciale - n. 38

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della U.O.C. Ostetricia
e ginecologia Cecina Piombino Elba dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, disciplina di ginecologia e ostetricia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 173 dell’11 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 ginecologia e ostetricia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa
U.O.C. ostetricia e ginecologia Cecina Piombino Elba dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest (38/2022/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni → bandi aperti → strutture complesse e altri
incarichi aziendali
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 16 del 20 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
22E05931
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ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. Infezioni emergenti, riemergenti e Centro di riferimento regionale AIDS.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della U.O.C.
infezioni emergenti, riemergenti e centro di riferimento regionale AIDS
(CRRAIDS) dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. Il termine per la
presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 34 del 21 aprile 2022; lo stesso bando sarà reperibile presso il
sito internet www.inmi.it sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via
Portuense, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.
22E05915

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. Ricerca
traslazionale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della U.O.C.
ricerca traslazionale dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. Il termine per
la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
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del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 34 del 21 aprile 2022; lo stesso bando sarà reperibile presso il
sito internet www.inmi.it sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via
Portuense, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.
22E05916

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO
DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, statistico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 143 del 20 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, statistico, categoria D,
posizione economica base, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo
del personale dell’INMP (codice procedura: COLL. TEC. STAT. /2022).
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione alla procedura e delle modalità di svolgimento delle prove può essere consultato sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
22E05925

ALTRI ENTI
ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti a tempo pieno vacanti in organico di «istruttore amministrativo», categoria C, CCNL Funzioni locali, per uno dei
quali, ai sensi dall’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti
per i volontari delle Forze armate.
Scadenza 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».
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale http://www.
asp.re.it/ - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

22E05855

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ
DI PIACENZA
Mobilità per la copertura di un posto di specialista in attività
tecniche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio gestione tecnica del patrimonio, lavori e manutenzione.
È indetta dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città
di Piacenza una procedura di mobilità ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 finalizzata al reclutamento di una unità di personale «Specialista in attività tecniche», di categoria giuridica D, da assumere con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato pieno, secondo il C.C.N.L.
comparto Funzioni locali, per l’impiego presso l’Ufficio gestione tecnica
del patrimonio, lavori e manutenzione dell’ASP Città di Piacenza.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata
ad ASP Città di Piacenza (corrente alla via Campagna n. 157 in Piacenza
PC) e pervenire all’Azienda medesima entro trenta giorni a partire dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con la precisazione che qualora il termine di scadenza per la
presentazione medesima ricada in un giorno festivo tale termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo; sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande pervenute entro dette date iniziale e finale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta mobilità e di ogni altra informazione utile, unitamente all’allegato «Modello di domanda», è disponibile
sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza, all’indirizzo «www.asp-piacenza.it» sezione «Bandi» - «Bandi d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gara».
22E05853
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Dipartimento PAAPSS.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D da assegnare
al Dipartimento PAAPSS, indetto con decreto n. 584 del 17 dicembre
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: martedì 7 giugno 2022, a partire
dalle ore 10,00, in modalità telematica;
prova orale: a partire da martedì 14 giugno 2022, ore 9,30,
presso ATS Val Padana, Palazzina n. 4 (Formazione) aule A e B, via dei
Toscani n. 1 - Mantova, secondo la calendarizzazione che sarà successivamente definita in relazione al numero di candidati idonei e comunicata al termine della correzione delle prove scritta e pratica mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale.
Le modalità specifiche di espletamento delle prove saranno rese
note tramite pubblicazione sul sito web istituzionale: www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore, nei luoghi e nelle modalità indicate sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla
volontà del candidato.
Eventuali modifiche alle date, orari e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web istituzionale: www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E05918

CAMERA DEI DEPUTATI
Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso
pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario
parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 26 maggio
2021, n. 1233) e comunicazioni relative allo svolgimento
delle prove stesse.
Rinvio di ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento
delle prove scritte e della prova pratica e di informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale e del diario della medesima
prova orale.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 4 maggio 2022, le prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare
della Camera dei deputati, bandito con D.P. 26 maggio 2021, n. 1233,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, avranno luogo
in Roma, presso la Fiera di Roma - viale Alexandre Gustave Eiffel Ingresso Est, secondo il seguente calendario:
6 luglio 2022, alle ore 10,00: risposta a un questionario composto da dieci quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di
cui alla lettera a), comma 3, dell’art. 9 del bando. Il tempo a disposizione è di quattro ore;

7 luglio 2022, alle ore 10,00: risposta a un questionario composto da quaranta quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, secondo
quanto previsto dalla lettera b), comma 3, dell’art. 9 del bando. Il tempo
a disposizione è di sessanta minuti.
Sempre in base alle determinazioni assunte dalla Commissione
esaminatrice nella medesima seduta del 4 maggio 2022, la prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Camera dei deputati, Palazzo del
Seminario - via del Seminario n. 76, secondo il seguente calendario:
Data

Ora

11 luglio 2022

10,00

RAIA

da

SAVINO

a

11 luglio 2022

14,00

SCALIA

TAVERNA

12 luglio 2022

9,00

TAZZARI

ALTADONNA

12 luglio 2022

12,00

ALTOMARE

BIANCHI

12 luglio 2022

15,00

BIFULCO

CANOSA

13 luglio 2022

9,00

CANTONI

CHIANTERA

13 luglio 2022

12,00

CHIERICHETTI

D’ANDREA

13 luglio 2022

15,00

D’ANGELO

DI MAIO

14 luglio 2022

9,00

DI MARIA

FRASCARO

14 luglio 2022

12,00

FRIGERIO

INDINO

14 luglio 2022

15,00

IONÀ

MARTINO

15 luglio 2022

9,00

MARTIRE

PATRIZI

15 luglio 2022

12,00

PAVONE

QUARESIMA

La prova pratica si svolge con l’utilizzo di personal computer con
tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione 10) e consiste
nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nell’elaborazione di
testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel (versione 2019),
secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 3, dell’art. 9 del bando.
Il tempo a disposizione è di trenta minuti.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
e la prova pratica nel luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione
sopra indicati, muniti del documento di riconoscimento indicato nella
domanda di partecipazione e nell’avviso di convocazione, che sarà
reso disponibile dal 16 maggio 2022 nell’applicazione di cui all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 4 maggio 2022, qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati dovranno presentarsi con
un altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Si intende
per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. I
candidati che si presentino, anche in uno solo dei giorni di prova, senza
il documento di riconoscimento, non potranno partecipare alla prova
stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha, inoltre,
precisato che, fermo restando quanto stabilito in ordine all’orario di
convocazione dei candidati in ciascuna giornata di prova, la mancata
presentazione del candidato nella sede, nel giorno e nell’ora indicati,
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso.
Per la prima prova scritta, non sarà consentito ai candidati allontanarsi dall’aula nei sessanta minuti successivi all’inizio della stessa.
Per la seconda prova scritta e per la prova pratica, non sarà consentito ai candidati allontanarsi dall’aula per l’intera durata delle stesse.
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Per tutte e tre le prove, l’allontanamento del candidato dall’aula
prima della scadenza dei termini indicati sarà considerato come rinuncia
al concorso, che sarà verbalizzata.
Tutti i candidati - inclusi quelli esonerati dalla prova selettiva e
direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova pratica - in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso,
ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di puerperio, che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove scritte, dovranno
comunicare, entro il 23 maggio 2022, l’esigenza stessa, con ogni utile
specificazione, nell’applicazione di cui all’indirizzo concorsi.camera.it
e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura. Qualora le suddette condizioni intervengano successivamente a tale data,
i candidati dovranno comunque comunicarle secondo le medesime
modalità. Non saranno prese in considerazione richieste di assistenza
pervenute a indirizzi diversi da quello sopra indicato.
Ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle prove
scritte e della prova pratica saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46
del 10 giugno 2022.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 12 agosto 2022.
22E06502

Ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di
Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione
informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261).
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al
diario della medesima prova orale.
La Commissione esaminatrice, nella riunione del 12 maggio 2022,
ha deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni per i candidati
circa lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica (D.P. 23 giugno 2021, n. 1261), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 51 del
29 giugno 2021.
Al fine di assicurare il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19, al momento dell’arrivo presso la Camera dei deputati,
Palazzo del Seminario, via del Seminario n. 76, Roma, e per tutta la
durata di presenza nella sede di esame, i candidati, in ogni giornata delle
prove scritte, devono indossare una mascherina di tipo «FFP2» messa
a disposizione dalla Camera dei deputati. In caso di rifiuto di indossare
tale mascherina, i candidati non potranno partecipare alla prova.
Non è previsto il servizio di guardaroba. Non sarà in nessun caso
consentito portare con sé e utilizzare dispositivi elettronici quali, ad
esempio, computer, smartwatch, tablet e auricolari, nonché supporti
per la memorizzazione in formato elettronico, apparecchi elettronici
in genere, libri o pubblicazioni. I telefoni cellulari e gli smartphone
dovranno essere tenuti spenti, non saranno disponibili e non potranno
essere utilizzati per tutto il tempo della permanenza dei candidati nella
sede della Camera.
Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 40 del
20 maggio 2022.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 48 del 17 giugno 2022.
22E06573
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore professionale di attività degli appalti
e contratti.
Il calendario con le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo
in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del
reclutamento di nove unità di personale da inquadrare nel profilo di
funzionario di amministrazione, quinto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo
pieno, indetto con determina direttoriale dell’8 aprile 2020, numero 42,
e modificato con determina direttoriale del 26 maggio 2020, numero 46,
pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 25 aprile 2020,
numero 34, e del 16 giugno 2020, numero 46, sarà pubblicato in data
13 maggio 2022 sul «Sito web» dello «Istituto nazionale di astrofisica»,
al seguente indirizzo: www.inaf.it Sezione Lavora con noi, Sottosezione
Amministrativi a tempo indeterminato.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere la prova scritta.
22E05941

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione
2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini
dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali.
Si comunica che la prova preselettiva, prevista dall’art. 6 del bando
di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione
2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale
dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021, si svolgerà in sedi decentrate, mediante strumentazioni e procedure informatiche e digitali, il
giorno 20 luglio 2022. La prova sarà svolta in due sessioni, antimeridiana e pomeridiana.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti
a presentarsi, per sostenere la prova, rispettando tassativamente la sede,
gli orari e l’ordine di seguito riportati:
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nelle Regioni
Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige:
sede di Segrate (Milano) - Parco esposizioni Novegro, v.le
Esposizioni, 20054 - Segrate (MI);
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abate a Lazzati.
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Leccia e Zuvadelli.
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per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nelle Regioni
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia:
sede di Rimini - Fiera di Rimini, via Emilia n. 155, 47921
- Rimini;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abbate a Leonarduzzi;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Leone e Zuppello.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nelle Regioni
Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Toscana o all’estero:
sede di Roma - Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645,
00148 - Roma;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abbate a Lanno;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Lanzi e Zurru.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nelle Regioni
Puglia, Basilicata, Calabria:
sede di Foggia - Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno n. 1,
71122 - Foggia;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abate a Lo Bianco;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Lo Duca e Zurzolo.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nelle Regioni
Campania, Molise:
sede di Napoli - Mostra d’Oltremare, viale John F. Kennedy
n. 54, 80125 - Napoli;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abate a Iavarazzo;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Iavarone e Zuppieri.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nella Regione
Sardegna:
sede di Sassari - Promocamera di Sassari, via Predda Niedda
n. 18, 07100 - Sassari;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abete a Maritato;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Marmillata e Zurru.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nella Regione
Sicilia, nelle Province di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta:
sede di Catania - Palaghiaccio Catania, viale Kennedy n. 8/A,
95047 - Catania;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abbate a Li Rosi;
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Li Volsi e Zullo.
per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato luogo di residenza, o se diverso, di domicilio nella Regione
Sicilia, nelle Province di Palermo, Trapani, Siracusa, Ragusa, Agrigento:
sede di Siracusa - Centro Fiera del Sud, viale Epipoli n. 250,
96100 - Siracusa;
sessione antimeridiana ore 9,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Abate e Lancia.
sessione pomeridiana ore 14,30: i candidati i cui cognomi
siano compresi tra Landa e Zumpani.
I candidati che non rispetteranno il turno di convocazione non
saranno ammessi a sostenere la prova preselettiva in altra sede o sessione diversa.
La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova preselettiva sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.
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Si ricorda ai candidati che devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di
validità tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nonché di copia stampata della ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso di cui all’art. 3, comma 5, del bando
di concorso.
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di settanta quesiti
a risposta multipla da risolvere, nel tempo massimo di quarantacinque
minuti, nelle materie indicate all’art. 6, comma 2, del bando di concorso
e sarà valutata attribuendo i punteggi stabiliti dall’art. 6, comma 3, del
bando medesimo.
Durante la prova preselettiva i candidati non potranno avvalersi
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi
natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli, né
potranno comunicare tra di loro.
I candidati che hanno presentato, secondo le modalità indicate
nel bando di concorso, la documentazione comprovante la patologia e
il grado di invalidità uguale o superiore all’80 per cento non saranno
tenuti a sostenere la prova preselettiva e accederanno direttamente alle
prove scritte.
L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi per i candidati diversamente abili sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione inoltrata secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e
delle sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate,
solo in caso di necessità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022,
nonché sul sito internet dell’albo nazionale raggiungibile all’indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it/ e sulla piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ulteriori comunicazioni e indicazioni di dettaglio relative allo
svolgimento della prova preselettiva saranno rese note sul sito internet dell’albo nazionale raggiungibile all’indirizzo https://albosegretari.
interno.gov.it/ e sulla piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021
con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Le operazioni di identificazione e registrazione dei candidati, nonché l’accesso ai locali e lo svolgimento della prova preselettiva avverranno nel rispetto della normativa vigente al momento dell’espletamento della prova medesima in tema di prevenzione e di contenimento
del virus COVID- 19. Le misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica saranno pubblicate, in tempo
utile, prima della prova, sul sito internet dell’albo nazionale raggiungibile all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it/ e sulla piattaforma
digitale raggiungibile all’indirizzo https://app.scanshareservice.it/albonazionale-segretari/coa2021 con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario delle
prove medesime, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del bando di concorso,
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell’albo
nazionale raggiungibile all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it/
nonché tramite comunicazione sulla piattaforma digitale raggiungibile
all’indirizzo
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/
coa2021 con valore di notifica a tutti gli effetti.
La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del
bando di concorso, sarà pubblicata sul sito dell’albo nazionale raggiungibile all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it/ nonché sulla
piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 almeno quindici giorni prima
dell’inizio della medesima prova.
Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali suddette comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
22E06203
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al 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. (Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2022).
Nel bando citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 22E06201, a pagina 1, seconda
colonna, all’art. 3, comma 3, al sesto rigo, dove è scritto: «…mediante Iban IT7800100503366000000005100, indicando la…», leggasi correttamente: «…mediante Iban IT78O0100503366000000005001, indicando la…».
22E06503

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-038) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220513*

