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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di centotrentuno nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 131 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 131 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art.1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 131 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022
L’ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

185278

AGAZZI FRANCESCO, nato a BERGAMO (BG) il 8 novembre 1989,
residente in CURNO (BG), codice fiscale GZZFNC89S08A794C.

2)

185279

ANDREOZZI DEBORA, nato a RIMINI (RN) il 25 gennaio 1994,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale NDRDBR94A65H294W.

3)

185280

ANGIUS CARLA, nato a CAGLIARI (CA) il 2 gennaio 1995,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale NGSCRL95A42B354N.

4)

185281

ANTONELLI STEFANO, nato a AMANDOLA (FM) il 28 novembre 1990,
residente in MONTECASSIANO (MC), codice fiscale NTNSFN90S28A252Q.

5)

185282

ARDUINI BEATRICE, nato a PARMA (PR) il 27 maggio 1993,
residente in PARMA (PR), codice fiscale RDNBRC93E67G337B.

6)

185283

ARRIAGA HUACON ISAAC ISRAEL, nato a MILAGRO (ECUADOR) il 13 ottobre 1994,
residente in TORINO (TO), codice fiscale RRGSSR94R13Z605Z.

7)

185284

BAGLIONI MICHELE, nato a TERNI (TR) il 19 maggio 1991,
residente in TERNI (TR), codice fiscale BGLMHL91E19L117C.

8)

185285

BAGNA DAVIDE, nato a AOSTA (AO) il 1 febbraio 1995,
residente in AOSTA (AO), codice fiscale BGNDVD95B01A326O.

9)

185286

BALBI GIUSEPPE, nato a MADDALONI (CE) il 3 marzo 1965,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale BLBGPP65C03E791T.

10)

185287

BARTOLOMEI ELISA, nato a RAVENNA (RA) il 25 agosto 1993,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale BRTLSE93M65H199A.

11)

185288

BATTICANI ENRICO, nato a CATANIA (CT) il 12 settembre 1992,
residente in BRONTE (CT), codice fiscale BTTNRC92P12C351Y.

12)

185289

BELLESINI RENATO, nato a ROMA (RM) il 22 dicembre 1994,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BLLRNT94T22H501H.

13)

185290

BELLOMI MANUEL, nato a VERONA (VR) il 9 novembre 1986,
residente in COLOGNOLA AI COLLI (VR), codice fiscale BLLMNL86S09L781W.

14)

185291

BIGONI ALBERTO, nato a TORINO (TO) il 3 aprile 1993,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BGNLRT93D03L219K.

15)

185292

BONATI LUCA, nato a SEGRATE (MI) il 7 luglio 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BNTLCU92L07I577W.

16)

185293

BORGIA IVANO, nato a VENARIA REALE (TO) il 23 agosto 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BRGVNI89M23L727B.
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17)

185294

BORRELLI CRISTINA, nato a LATINA (LT) il 9 febbraio 1971,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale BRRCST71B49E472W.

18)

185295

BOVE FRANCESCO, nato a ROMA (RM) il 31 ottobre 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BVOFNC87R31H501M.

19)

185296

BUMBACA MATTIA, nato a TORINO (TO) il 4 maggio 1990,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BMBMTT90E04L219E.

20)

185297

CAMPO ROSALBA, nato a MENFI (AG) il 17 dicembre 1980,
residente in MENFI (AG), codice fiscale CMPRLB80T57F126P.

21)

185298

CANTELLI VINCENZO, nato a NAPOLI (NA) il 9 novembre 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CNTVCN83S09F839S.

22)

185299

CAPOTI ANDREA, nato a GALLIPOLI (LE) il 3 luglio 1980,
residente in GALLIPOLI (LE), codice fiscale CPTNDR80L03D883I.

23)

185300

CAPPELLANO MANUELA, nato a MESSINA (ME) il 22 febbraio 1992,
residente in BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), codice fiscale CPPMNL92B62F158Z.

24)

185301

CAPRA VERONICA, nato a PARMA (PR) il 6 novembre 1993,
residente in LANGHIRANO (PR), codice fiscale CPRVNC93S46G337D.

25)

185302

CAPUTO CLAUDIA, nato a LECCE (LE) il 8 settembre 1994,
residente in LECCE (LE), codice fiscale CPTCLD94P48E506W.

26)

185303

CARABELLI ALESSIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 10 agosto 1993,
residente in CASTRONNO (VA), codice fiscale CRBLSS93M50B300Q.

27)

185304

CARLUCCIO MARIO, nato a POGGIARDO (LE) il 27 aprile 1992,
residente in POGGIARDO (LE), codice fiscale CRLMRA92D27G751T.

28)

185305

CAROLI ANGELO, nato a AVEZZANO (AQ) il 4 giugno 1963,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale CRLNGL63H04A515G.

29)

185306

CAROLI FEDERICA, nato a BARI (BA) il 24 marzo 1994,
residente in FASANO (BR), codice fiscale CRLFRC94C64A662I.

30)

185307

CAROTTI PAOLO, nato a NUORO (NU) il 5 ottobre 1977,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale CRTPLA77R05F979Y.

31)

185308

CAVICCHIA ANTONIO, nato a ROVIGO (RO) il 14 marzo 1976,
residente in MONTESILVANO (PE), codice fiscale CVCNTN76C14H620E.

32)

185309

CAVICCHIA ROBERTO, nato a PESCARA (PE) il 25 giugno 1967,
residente in MONTESILVANO (PE), codice fiscale CVCRRT67H25G482B.

33)

185310

CERAMINATI ANDREA, nato a VOGHERA (PV) il 20 dicembre 1986,
residente in SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV), codice fiscale CRMNDR86T20M109W.
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34)

185311

CHIOCCA MONICA, nato a LA SPEZIA (SP) il 8 settembre 1990,
residente in LA SPEZIA (SP), codice fiscale CHCMNC90P48E463U.

35)

185312

CICCIARELLA ANGELA, nato a NOTO (SR) il 28 marzo 1969,
residente in PACHINO (SR), codice fiscale CCCNGL69C68F943M.

36)

185313

CINGANO PIERMATTIA, nato a ARZIGNANO (VI) il 14 luglio 1989,
residente in COSTABISSARA (VI), codice fiscale CNGPMT89L14A459G.

37)

185314

CIULLO ENRICO, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 4 luglio 1991,
residente in PISA (PI), codice fiscale CLLNRC91L04D851B.

38)

185315

COLOMBINI ILARIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 27 agosto 1992,
residente in RESCALDINA (MI), codice fiscale CLMLRI92M67B300E.

39)

185316

CONSOLI VITO MARIO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 8 gennaio 1958,
residente in BASIANO (MI), codice fiscale CNSVMR58A08B300G.

40)

185317

CORRADIN MARCO, nato a MAROSTICA (VI) il 11 settembre 1992,
residente in BREGANZE (VI), codice fiscale CRRMRC92P11E970I.

41)

185318

D'ALESSANDRO GIUSEPPE, nato a PALERMO (PA) il 7 novembre 1967,
residente in MARSALA (TP), codice fiscale DLSGPP67S07G273A.

42)

185319

DE FEUDIS MARIA, nato a BISCEGLIE (BT) il 21 febbraio 1961,
residente in BARI (BA), codice fiscale DFDMRA61B61A883R.

43)

185320

DE LUCIA ANTONIO, nato a MADDALONI (CE) il 14 gennaio 1979,
residente in MADDALONI (CE), codice fiscale DLCNTN79A14E791A.

44)

185321

DE VIVO MICHELE, nato a OTTAVIANO (NA) il 3 maggio 1966,
residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), codice fiscale DVVMHL66E03G190B.

45)

185322

DEGORTES GIOVANNA, nato a OLBIA (SS) il 7 ottobre 1973,
residente in OLBIA (SS), codice fiscale DGRGNN73R47G015A.

46)

185323

DEI NOBILI GIUSEPPE, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 12 agosto 1976,
residente in PARMA (PR), codice fiscale DNBGPP76M12H926G.

47)

185324

DELSANTE FRANCESCA, nato a PARMA (PR) il 14 novembre 1994,
residente in PARMA (PR), codice fiscale DLSFNC94S54G337L.

48)

185325

DEMALDE' CLAUDIA, nato a PARMA (PR) il 8 luglio 1983,
residente in MEDESANO (PR), codice fiscale DMLCLD83L48G337K.

49)

185326

DI CATERINA DIEGO, nato a NAPOLI (NA) il 4 aprile 1973,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DCTDGI73D04F839D.

50)

185327

DI FELICE BARBARA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 4 dicembre 1969,
residente in MARTINSICURO (TE), codice fiscale DFLBBR69T44H769G.
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51)

185328

DI GABRIELE RAFFAELE, nato a NAPOLI (NA) il 11 maggio 1977,
residente in GAETA (LT), codice fiscale DGBRFL77E11F839G.

52)

185329

DI NANNA ANGELA, nato a BARI (BA) il 21 ottobre 1985,
residente in ADELFIA (BA), codice fiscale DNNNGL85R61A662N.

53)

185330

EMILIETTI THOMAS, nato a VERCELLI (VC) il 19 febbraio 1992,
residente in SAN GERMANO VERCELLESE (VC), codice fiscale MLTTMS92B19L750V.

54)

185331

FATTIZZO MANUEL, nato a MILANO (MI) il 13 ottobre 1987,
residente in COLOGNO MONZESE (MI), codice fiscale FTTMNL87R13F205Y.

55)

185332

FISSORE BARBARA, nato a MONCALIERI (TO) il 14 luglio 1992,
residente in MONCALIERI (TO), codice fiscale FSSBBR92L54F335A.

56)

185333

FRANCO ANNA, nato a BRA (CN) il 9 aprile 1993,
residente in SANFRE' (CN), codice fiscale FRNNNA93D49B111L.

57)

185334

GALARDI LUCA, nato a FIRENZE (FI) il 5 settembre 1988,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale GLRLCU88P05D612H.

58)

185335

GHIANDONI DANIELA, nato a ANCONA (AN) il 22 dicembre 1965,
residente in ANCONA (AN), codice fiscale GHNDNL65T62A271D.

59)

185336

GIACCHETTA TIZIANA, nato a ANCONA (AN) il 22 luglio 1969,
residente in ANCONA (AN), codice fiscale GCCTZN69L62A271Y.

60)

185337

GIOIA FRANCESCO, nato a SALERNO (SA) il 25 luglio 1969,
residente in FISCIANO (SA), codice fiscale GIOFNC69L25H703F.

61)

185338

GIORDANO GIUSEPPE, nato a TAURIANOVA (RC) il 9 ottobre 1969,
residente in CORMANO (MI), codice fiscale GRDGPP69R09L063L.

62)

185339

GIUSTINO GENNARO, nato a AFRAGOLA (NA) il 22 maggio 1969,
residente in AFRAGOLA (NA), codice fiscale GSTGNR69E22A064Q.

63)

185340

GREGO VERONICA, nato a ROMA (RM) il 26 maggio 1979,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GRGVNC79E66H501K.

64)

185341

GRIGGI MARCO, nato a VERBANIA (VB) il 24 novembre 1981,
residente in GRAVELLONA TOCE (VB), codice fiscale GRGMRC81S24L746D.

65)

185342

IAQUINTA PASQUALE, nato a ROCCABERNARDA (KR) il 24 settembre 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale QNTPQL72P24H383X.

66)

185343

LANDI SIMONA, nato a BARGA (LU) il 23 luglio 1970,
residente in BARGA (LU), codice fiscale LNDSMN70L63A657O.

67)

185344

LAVIOLA ROSALBA, nato a POLICORO (MT) il 18 settembre 1972,
residente in MODENA (MO), codice fiscale LVLRLB72P58G786N.
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68)

185345

LEBAN AARON, nato a GRADO (GO) il 16 agosto 1983,
residente in PIANORO (BO), codice fiscale LBNRNA83M16E125H.

69)

185346

LICATA CARUSO EMANUEL, nato a CALTANISSETTA (CL) il 24 marzo 1990,
residente in PARMA (PR), codice fiscale LCTMNL90C24B429D.

70)

185347

LINTNER FRANZISKA, nato a BOLZANO (BZ) il 21 agosto 1987,
residente in RENON (BZ), codice fiscale LNTFNZ87M61A952G.

71)

185348

LOMBRANO ALESSANDRO, nato a PIOMBINO (LI) il 3 ottobre 1972,
residente in MASSA (MS), codice fiscale LMBLSN72R03G687C.

72)

185349

LOVROVICH GIULIA, nato a TRIESTE (TS) il 12 agosto 1992,
residente in GRADISCA D'ISONZO (GO), codice fiscale LVRGLI92M52L424D.

73)

185350

MACCHIAVELLI MARCO, nato a PARMA (PR) il 13 gennaio 1993,
residente in PARMA (PR), codice fiscale MCCMRC93A13G337J.

74)

185351

MAROZIO STEFANO, nato a VERCELLI (VC) il 25 febbraio 1992,
residente in FRASSINETO PO (AL), codice fiscale MRZSFN92B25L750S.

75)

185352

MARTINA MARCO, nato a GALATINA (LE) il 16 marzo 1987,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale MRTMRC87C16D862V.

76)

185353

MARTINELLI STEFANO, nato a SONDALO (SO) il 13 marzo 1989,
residente in VALDIDENTRO (SO), codice fiscale MRTSFN89C13I828A.

77)

185354

MARTINENGHI MARCO, nato a CREMA (CR) il 4 luglio 1990,
residente in CREMA (CR), codice fiscale MRTMRC90L04D142N.

78)

185355

MARTINO ALESSANDRO, nato a VERCELLI (VC) il 14 giugno 1992,
residente in VERCELLI (VC), codice fiscale MRTLSN92H14L750N.

79)

185356

MAZZONETTO LUCREZIA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 24 luglio 1995,
residente in TREBASELEGHE (PD), codice fiscale MZZLRZ95L64B563A.

80)

185357

MELARA CATERINA, nato a DELIANUOVA (RC) il 13 giugno 1966,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale MLRCRN66H53D268N.

81)

185358

MERLINO ANDREA, nato a CIRIE' (TO) il 7 luglio 1991,
residente in PAVAROLO (TO), codice fiscale MRLNDR91L07C722P.

82)

185359

MEZZASALMA PIETRO FRANCESCO, nato a MONFORTE SAN GIORGIO (ME) il 18 febbraio 1966,
residente in MILAZZO (ME), codice fiscale MZZPRF66B18F359R.

83)

185360

MINCHELLA BRUNA, nato a ISERNIA (IS) il 31 luglio 1993,
residente in VENAFRO (IS), codice fiscale MNCBRN93L71E335Q.

84)

185361

MODUGNO DANIELA CARMELA MARIA, nato a VERONA (VR) il 1 marzo 1965,
residente in AVELLINO (AV), codice fiscale MDGDLC65C41L781G.
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85)

185362

MONETTI GIORGIO, nato a TORINO (TO) il 14 giugno 1992,
residente in VILLARBASSE (TO), codice fiscale MNTGRG92H14L219X.

86)

185363

MONZEGLIO EMANUEL, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 23 dicembre 1993,
residente in GRAZZANO BADOGLIO (AT), codice fiscale MNZMNL93T23B885D.

87)

185364

MUSELLA VINCENZO, nato a NAPOLI (NA) il 19 agosto 1970,
residente in TRESIGALLO (FE), codice fiscale MSLVCN70M19F839C.

88)

185365

NICOLINO ENRICO, nato a SALUZZO (CN) il 18 marzo 1994,
residente in CARDE' (CN), codice fiscale NCLNRC94C18H727M.

89)

185366

NIOLA NICHOLAS, nato a PALESTRINA (RM) il 15 luglio 1991,
residente in PALESTRINA (RM), codice fiscale NLINHL91L15G274C.

90)

185367

NOACCO BARBARA, nato a PALMANOVA (UD) il 13 marzo 1986,
residente in MANZANO (UD), codice fiscale NCCBBR86C53G284L.

91)

185368

OCCHINEGRO MICHELE, nato a TARANTO (TA) il 28 giugno 1971,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale CCHMHL71H28L049B.

92)

185369

OLIVA LUCA, nato a PRATO (PO) il 27 febbraio 1967,
residente in PRATO (PO), codice fiscale LVOLCU67B27G999O.

93)

185370

OLMI FEDERICO, nato a AOSTA (AO) il 12 marzo 1991,
residente in MORGEX (AO), codice fiscale LMOFRC91C12A326V.

94)

185371

PAGANI PAOLO DIMITRI SERGIO, nato a MILANO (MI) il 3 agosto 1963,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PGNPDM63M03F205Z.

95)

185372

PAGANO GIUSEPPE, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 2 gennaio 1948,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale PGNGPP48A02F912E.

96)

185373

PANTANELLA PAOLO, nato a PRATO (PO) il 27 marzo 1975,
residente in PRATO (PO), codice fiscale PNTPLA75C27G999W.

97)

185374

PELUSO GENNARO, nato a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 1 dicembre 1968,
residente in CAMPOSANO (NA), codice fiscale PLSGNR68T01I073Z.

98)

185375

PENSI MATTEO, nato a ASSISI (PG) il 12 settembre 1988,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale PNSMTT88P12A475I.

99)

185376

PERRONE DIEGO, nato a CATANIA (CT) il 25 luglio 1953,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale PRRDGI53L25C351Z.

100)

185377

PESCE CLAUDIA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 23 giugno 1992,
residente in ALBA (CN), codice fiscale PSCCLD92H63I470J.

101)

185378

PEZONE FRANCESCO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 19 giugno 1976,
residente in CASORATE SEMPIONE (VA), codice fiscale PZNFNC76H19B300Q.
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102)

185379

PIETROBON GIADA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 11 dicembre 1993,
residente in RESANA (TV), codice fiscale PTRGDI93T51B563R.

103)

185380

PISANO NOEMI, nato a CAGLIARI (CA) il 30 settembre 1988,
residente in DOLIANOVA (SU), codice fiscale PSNNMO88P70B354Q.

104)

185381

PLUMBO SIMONE, nato a TARANTO (TA) il 29 novembre 1977,
residente in LEPORANO (TA), codice fiscale PLMSMN77S29L049V.

105)

185382

PUCCETTI CLARISSA, nato a PRATO (PO) il 29 aprile 1995,
residente in PRATO (PO), codice fiscale PCCCRS95D69G999Z.

106)

185383

PUSATERI FEDERICA CARLOTTA MARIA, nato a VIMERCATE (MB) il 29 agosto 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PSTFRC90M69M052J.

107)

185384

QUIDACCIOLU GIOVANNI, nato a TEMPIO PAUSANIA (SS) il 25 settembre 1989,
residente in TEMPIO PAUSANIA (SS), codice fiscale QDCGNN89P25L093X.

108)

185385

RAGUSO ROBERTO, nato a CISTERNINO (BR) il 20 settembre 1990,
residente in MARTINA FRANCA (TA), codice fiscale RGSRRT90P20C741Q.

109)

185386

REINA ELEONORA, nato a TORINO (TO) il 10 dicembre 1986,
residente in TORINO (TO), codice fiscale RNELNR86T50L219F.

110)

185387

RONCONI ANDREA, nato a VENEZIA (VE) il 4 maggio 1975,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale RNCNDR75E04L736T.

111)

185388

RUSSIELLO PASQUALE, nato a NAPOLI (NA) il 9 marzo 1966,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RSSPQL66C09F839J.

112)

185389

RUTA LORENZO, nato a NAPOLI (NA) il 17 marzo 1973,
residente in SAVIGLIANO (CN), codice fiscale RTULNZ73C17F839I.

113)

185390

SAGLIETTI ENRICO, nato a SAVIGLIANO (CN) il 13 ottobre 1993,
residente in SAVIGLIANO (CN), codice fiscale SGLNRC93R13I470G.

114)

185391

SAGLIETTI STEFANIA, nato a CIRIE' (TO) il 1 febbraio 1994,
residente in CIRIE' (TO), codice fiscale SGLSFN94B41C722R.

115)

185392

SANTARELLI STEFANO, nato a ROMA (RM) il 13 novembre 1958,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SNTSFN58S13H501O.

116)

185393

SEBASTIANI CIRO, nato a NAPOLI (NA) il 3 febbraio 1965,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SBSCRI65B03F839O.

117)

185394

SIGNORELLI SILVIA CAROLINA, nato a GRAVEDONA (CO) il 18 settembre 1992,
residente in DOMASO (CO), codice fiscale SGNSVC92P58E151X.

118)

185395

STEFANACCI SANDRO, nato a ROMA (RM) il 14 marzo 1966,
residente in SIRACUSA (SR), codice fiscale STFSDR66C14H501M.
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119)

185396

STRAMANDINO FRANCESCA, nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) il 16 settembre 1983,
residente in BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), codice fiscale STRFNC83P56A638S.

120)

185397

TEOLDI MARCELLO, nato a PONTE SAN PIETRO (BG) il 20 luglio 1986,
residente in CHIGNOLO D'ISOLA (BG), codice fiscale TLDMCL86L20G856H.

121)

185398

TRABACCHIN CHIARA, nato a VENEZIA (VE) il 25 marzo 1990,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale TRBCHR90C65L736C.

122)

185399

TRANI FRANCESCO, nato a GROTTAGLIE (TA) il 27 febbraio 1973,
residente in GROTTAGLIE (TA), codice fiscale TRNFNC73B27E205J.

123)

185400

TRODINI MARCO, nato a ROMA (RM) il 19 luglio 1971,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TRDMRC71L19H501U.

124)

185401

VERTUA GIULIA, nato a BRESCIA (BS) il 23 febbraio 1991,
residente in COMEZZANO-CIZZAGO (BS), codice fiscale VRTGLI91B63B157N.

125)

185402

VINCITORE LUIGI MARIA FRANCESCO, nato a ROSARNO (RC) il 5 novembre 1969,
residente in RENDE (CS), codice fiscale VNCLMR69S05H558L.

126)

185403

VITTONE STEFANO, nato a PINEROLO (TO) il 11 gennaio 1994,
residente in BIBIANA (TO), codice fiscale VTTSFN94A11G674V.

127)

185404

VOGLIOTTI RICCARDO, nato a TORINO (TO) il 22 ottobre 1952,
residente in RIVOLI (TO), codice fiscale VGLRCR52R22L219X.

128)

185405

ZAMBOTTO MARCO, nato a VICENZA (VI) il 11 gennaio 1992,
residente in VICENZA (VI), codice fiscale ZMBMRC92A11L840N.

129)

185406

ZAMPIERI ELISA, nato a VENEZIA (VE) il 6 febbraio 1988,
residente in MARTELLAGO (VE), codice fiscale ZMPLSE88B46L736B.

130)

185407

ZEPPA ITALO, nato a ROMA (RM) il 27 settembre 1978,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale ZPPTLI78P27H501J.

131)

185408

RIJTANO AURORA, nato a CASSINO (FR) il 2 ottobre 1966,
residente in CASSINO (FR), codice fiscale RJTRRA66R42C034F.

22E06278
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di sessanta nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

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

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessanta nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2022

L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

185409

ANTOZIO RICCARDO, nato a MILANO (MI) il 4 ottobre 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale NTZRCR90R04F205G.

2)

185410

ASCIONE LUIGIA, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 18 novembre 1961,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SCNLGU61S58L259S.

3)

185411

BARBERIS MARCO MATTEO, nato a RIVOLI (TO) il 1 ottobre 1991,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BRBMCM91R01H355E.

4)

185412

BARONE ANDREA VITO, nato a GALLIPOLI (LE) il 16 giugno 1975,
residente in ALEZIO (LE), codice fiscale BRNNRV75H16D883P.

5)

185413

BERARDI DANILA TERESA, nato a TERLIZZI (BA) il 27 marzo 1982,
residente in ADRIA (RO), codice fiscale BRRDLT82C67L109C.

6)

185414

BURIANO FLAVIO, nato a CEVA (CN) il 25 maggio 1980,
residente in VICOFORTE (CN), codice fiscale BRNFLV80E25C589Y.

7)

185415

BUSICO RAFFAELE, nato a TERMOLI (CB) il 28 febbraio 1990,
residente in TERMOLI (CB), codice fiscale BSCRFL90B28L113V.

8)

185416

CANNATA ROSINA, nato a COSENZA (CS) il 16 aprile 1974,
residente in RENDE (CS), codice fiscale CNNRSN74D56D086Z.

9)

185417

CESCA ANNA, nato a CONEGLIANO (TV) il 7 giugno 1992,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale CSCNNA92H47C957L.

10)

185418

CHIEFFALO ANDREA, nato a COSENZA (CS) il 10 luglio 1974,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CHFNDR74L10D086M.

11)

185419

CIANCABILLA ERIKA, nato a ASSISI (PG) il 19 maggio 1991,
residente in SPELLO (PG), codice fiscale CNCRKE91E59A475C.

12)

185420

CILONA DARIO, nato a AGRIGENTO (AG) il 8 aprile 1987,
residente in FAVARA (AG), codice fiscale CLNDRA87D08A089Z.

13)

185421

COMINATO ANNA, nato a ADRIA (RO) il 18 gennaio 1990,
residente in ADRIA (RO), codice fiscale CMNNNA90A58A059N.

14)

185422

CUDIA PIETRO ANTONIO, nato a MARSALA (TP) il 31 dicembre 1971,
residente in MARSALA (TP), codice fiscale CDUPRN71T31E974G.

15)

185423

D'ARIENZO PASQUA, nato a ROMA (RM) il 20 febbraio 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DRNPSQ70B60H501B.

16)

185424

DELL'ORCO GIUSEPPE, nato a TARANTO (TA) il 11 dicembre 1973,
residente in GINOSA (TA), codice fiscale DLLGPP73T11L049O.
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17)

185425

DI BERNARDO ELISA, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 13 marzo 1993,
residente in GARBAGNATE MILANESE (MI), codice fiscale DBRLSE93C53D912K.

18)

185426

DI CAPUA STEFANO, nato a NAPOLI (NA) il 6 aprile 1978,
residente in ALBANO LAZIALE (RM), codice fiscale DCPSFN78D06F839V.

19)

185427

DI COSMO BRUNO, nato a CASTELVENERE (BN) il 24 aprile 1954,
residente in CASTELVENERE (BN), codice fiscale DCSBRN54D24C280Q.

20)

185428

DI GIOVANNI ROBERTA, nato a ROMA (RM) il 23 febbraio 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DGVRRT85B63H501U.

21)

185429

DI MENNO DI BUCCHIANICO DOMENICO, nato a ATESSA (CH) il 11 maggio 1988,
residente in SANTA MARIA IMBARO (CH), codice fiscale DMNDNC88E11A485B.

22)

185430

DI MICHELE ROBERTO, nato a TERAMO (TE) il 26 ottobre 1961,
residente in TERAMO (TE), codice fiscale DMCRRT61R26L103X.

23)

185431

DI SOMMA ANTONIO, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 5 giugno 1992,
residente in BOSCOREALE (NA), codice fiscale DSMNTN92H05L259W.

24)

185432

ELCE GIOVANNI, nato a FORMIA (LT) il 27 ottobre 1991,
residente in SESSA AURUNCA (CE), codice fiscale LCEGNN91R27D708M.

25)

185433

FAVA LAURA, nato a TREVISO (TV) il 31 ottobre 1985,
residente in PONZANO VENETO (TV), codice fiscale FVALRA85R71L407A.

26)

185434

FERRARO TOMMASO, nato a MADDALONI (CE) il 17 aprile 1990,
residente in MADDALONI (CE), codice fiscale FRRTMS90D17E791N.

27)

185435

FROSINA GUIDO CARMELO, nato a BAGNARA CALABRA (RC) il 21 dicembre 1965,
residente in BAGNARA CALABRA (RC), codice fiscale FRSGCR65T21A552Z.

28)

185436

GADDI ANDREA, nato a LECCO (LC) il 26 marzo 1995,
residente in MANDELLO DEL LARIO (LC), codice fiscale GDDNDR95C26E507O.

29)

185437

GASPARI EDOARDO TIZIANO, nato a MILANO (MI) il 7 agosto 1994,
residente in ABBIATEGRASSO (MI), codice fiscale GSPDDT94M07F205S.

30)

185438

GIACOMELLI SAVERIO, nato a TRENTO (TN) il 7 giugno 1993,
residente in TRENTO (TN), codice fiscale GCMSVR93H07L378A.

31)

185439

GIORDANO ANNAMARIA, nato a NAPOLI (NA) il 22 dicembre 1979,
residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), codice fiscale GRDNMR79T62F839E.

32)

185440

GUALTIERI GIUSEPPE, nato a CATANZARO (CZ) il 11 settembre 1986,
residente in CATANZARO (CZ), codice fiscale GLTGPP86P11C352I.

33)

185441

GUTIC MELISA, nato a ESTERO (JUGOSLAVIA) il 19 agosto 1989,
residente in QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale GTCMLS89M59Z118I.
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34)

185442

IABONI ALESSIO, nato a ROMA (RM) il 16 novembre 1985,
residente in FROSINONE (FR), codice fiscale BNILSS85S16H501P.

35)

185443

MAFFEZZOLI LORENZO, nato a CREMONA (CR) il 21 luglio 1991,
residente in SAN GIOVANNI IN CROCE (CR), codice fiscale MFFLNZ91L21D150Z.

36)

185444

MARCHESI CAMILLA, nato a BERGAMO (BG) il 3 novembre 1992,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale MRCCLL92S43A794I.

37)

185445

MERCANTINI ELENA, nato a URBINO (PU) il 11 ottobre 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRCLNE89R51L500L.

38)

185446

MONTI GIULIA, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 21 settembre 1992,
residente in LAZZATE (MB), codice fiscale MNTGLI92P61D912V.

39)

185447

MONTICELLI FEDERICO, nato a MAGENTA (MI) il 1 aprile 1990,
residente in BUSTO ARSIZIO (VA), codice fiscale MNTFRC90D01E801H.

40)

185448

MORETTO LUCA, nato a IVREA (TO) il 26 marzo 1979,
residente in RIVAROLO CANAVESE (TO), codice fiscale MRTLCU79C26E379Q.

41)

185449

MORREALE KEVIN, nato a PISA (PI) il 7 novembre 1994,
residente in VECCHIANO (PI), codice fiscale MRRKVN94S07G702C.

42)

185450

OCCHIOGROSSO STEFANO, nato a BITETTO (BA) il 27 settembre 1965,
residente in BITETTO (BA), codice fiscale CCHSFN65P27A892N.

43)

185451

ORAZZINI MATTEO, nato a PONTEDERA (PI) il 4 maggio 1993,
residente in VICOPISANO (PI), codice fiscale RZZMTT93E04G843X.

44)

185452

PALMA SALVATORE PIO, nato a TORREMAGGIORE (FG) il 18 aprile 1987,
residente in TORREMAGGIORE (FG), codice fiscale PLMSVT87D18L273G.

45)

185453

PASSAFIUME LISA, nato a LECCO (LC) il 18 luglio 1991,
residente in LECCO (LC), codice fiscale PSSLSI91L58E507S.

46)

185454

PASSARETTI ITALIA, nato a NAPOLI (NA) il 20 gennaio 1964,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PSSTLI64A60F839J.

47)

185455

PELLEGRINI GABRIELE, nato a PRATO (PO) il 31 maggio 1991,
residente in QUARRATA (PT), codice fiscale PLLGRL91E31G999E.

48)

185456

PINELLI VERONICA, nato a CARRARA (MS) il 6 aprile 1993,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale PNLVNC93D46B832L.

49)

185457

POLIZZI SILVIO, nato a NICOSIA (EN) il 2 luglio 1989,
residente in NICOSIA (EN), codice fiscale PLZSLV89L02F892Z.

50)

185458

RECCIA GENOVEFFA, nato a CASERTA (CE) il 25 novembre 1974,
residente in VAIRANO PATENORA (CE), codice fiscale RCCGVF74S65B963T.
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51)

185459

RICCHIUTO ANGELO, nato a POGGIARDO (LE) il 9 marzo 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RCCNGL87C09G751E.

52)

185460

RISITANO DANIELA, nato a TORINO (TO) il 19 aprile 1972,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale RSTDNL72D59L219I.

53)

185461

RIZZUTO ROBERTO, nato a MILANO (MI) il 2 maggio 1984,
residente in NOVATE MILANESE (MI), codice fiscale RZZRRT84E02F205E.

54)

185462

ROLLA MARCO, nato a ROMA (RM) il 7 marzo 1966,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RLLMRC66C07H501E.

55)

185463

ROSSI MARTINA, nato a TRIESTE (TS) il 8 dicembre 1993,
residente in SGONICO (TS), codice fiscale RSSMTN93T48L424N.

56)

185464

SAVASTA MARIA ANNUNZIATA, nato a PETRALIA SOTTANA (PA) il 9 ottobre 1992,
residente in GERACI SICULO (PA), codice fiscale SVSMNN92R49G511K.

57)

185465

SPADONI MARIA TERESA, nato a MODENA (MO) il 23 settembre 1960,
residente in PONTREMOLI (MS), codice fiscale SPDMTR60P63F257K.

58)

185466

TUCCILLO RENATO, nato a NAPOLI (NA) il 15 marzo 1992,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale TCCRNT92C15F839L.

59)

185467

TUDOR SIMONA TEODORA, nato a PLOIESTI (ROMANIA) il 6 febbraio 1990,
residente in RODANO (MI), codice fiscale TDRSNT90B46Z129O.

60)

185468

UGGETTI MATTEO, nato a SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) il 20 aprile 1977,
residente in LODI (LO), codice fiscale GGTMTT77D20I274N.

22E06279

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sette società di revisione
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/
CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da sette società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
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Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte sette società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2022
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
ELENCO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 185469 Audit R&V S.r.l., partita iva n. 03178680595, sede
legale in Latina (LT).
2) 185470 Best Revision S.r.l.s, partita iva n. 08582701218, sede
legale in Napoli (NA).
3) 185471 Data Consulting Associated S.r.l., partita iva
n. 01327090898, sede legale in Siracusa (SR).
4) 185472 I.S.A. & Audit Società di revisione S.r.l., partita iva
n. 09941591217, sede legale in Napoli (NA).
5) 185473 Revisionando S.r.l.s, partita iva n. 16543821009, sede
legale in Roma (RM).
6) 185474 Santucci & Partners Società tra professionisti a r.l., partita iva n. 02892650546, sede legale in Perugia (PG).
7) 185475 Studio Mariniello Fiume Società tra professionisti per
azioni, partita iva n. 09461471212, sede legale in Napoli (NA).
22E06280

Cancellazione dal registro dei revisori legali di quarantanove revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 2 maggio
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
quarantanove nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E06281

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di
milletrecentoottantuno allievi agente della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in
congedo.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
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statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l’art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’art. 33, come modificato dal
decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l’articolo 26, concernente le qualità
di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in
materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione
e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 35, comma 6,
circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’articolo 37,
comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, circa l’accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da
parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato, in particolare, dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
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opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare l’articolo 703, nel quale
sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata
nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di
Polizia a ordinamento civile o militare e l’articolo 2049, in materia di
elevazione del limite di età;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’articolo 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa,
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 3, con riguardo al comma 5, che dispone che fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, al comma 7, a norma del
quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla data
del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del titolo di studio di scuola
secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso
per allievo agente della Polizia di Stato, quello di scuola secondaria di
primo grado, nonché ai commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies,
7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto l’articolo 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», l’articolo 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e l’articolo 19 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», recanti
disposizioni per l’assunzione straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990
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in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «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»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante «Modalità di reclutamento,
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia
di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, di
approvazione del «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Ritenuto necessario assumere milletrecentottantuno allievi agenti
della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, nell’ambito
delle esigenze previste per l’anno 2022, in base alle aliquote previste
dall’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per esame e titoli, a milletrecentottantuno posti per allievo agente della Polizia di Stato riservato, ai
sensi dell’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, ai cittadini
italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
2. Qualora non coperti per insufficienza di candidati idonei,
saranno devoluti ai candidati idonei alle procedure per l’accesso alla
stessa qualifica non assoggettati alla riserva di cui dell’articolo 703 del
codice dell’ordinamento militare, secondo l’ordine decrescente della
graduatoria finale di merito di cui all’art. 17 del presente bando.
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Art. 2.
Riserve dei posti per i bilingui

1. Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1 del presente bando,
un’aliquota di quattordici posti è riservata ai volontari delle Forze
armate in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa, ai sensi
dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma 1
anche i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) che non hanno prestato il servizio militare, purché siano
in possesso sia del diploma di scuola secondaria di secondo grado che
consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, o siano in grado di conseguirlo entro la data di
svolgimento della prova d’esame scritta di cui all’articolo 9 del presente
bando, sia dell’attestato di bilinguismo di corrispondente livello.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti per
mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei
secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui
all’articolo 17 del presente bando.
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4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di
partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, a eccezione
di quello relativo ai limiti di età.
5. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi
ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non
già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento
delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle
competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza,
anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma
restando la responsabilità penale.
6. L’esclusione per difetto di uno o più dei requisiti prescritti è
disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematiche

Art. 3.
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione
1. I requisiti di partecipazione, oltre a quelli indicati all’articolo 1,
sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto
il ventiseiesimo anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un
massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato
dai candidati;
d) possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o equipollente, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro
la data di svolgimento della prova d’esame scritta di cui all’articolo 9;
f) per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio
o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, fatto salvo quanto diversamente
previsto dall’articolo 2, comma 2;
g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale
all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, previste dal decreto
del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di
idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell’idoneità.
2. Non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una
pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ad eccezione dei diplomi di cui alle lettere e) e f), che possono essere conseguiti
entro la data di svolgimento della prima prova d’esame.

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio
di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» – si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2. «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone»– si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 5.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata,
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da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere per i posti riservati di cui all’articolo 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’Istituto che
lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., ed anche non definitive, per delitti non colposi,
nonché le eventuali imputazioni in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato
senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego presso la pubblica amministrazione per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato, espulso o prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché
dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n. 98, o da
altre disposizioni normative, e tutte le altre informazioni previste, in
proposito, dalla procedura on-line;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
1° luglio 2022 e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati al
concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi
prestati in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o
quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
a) Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito italiano, Marina militare o Aeronautica militare);
b) se si trovi in servizio o in congedo;
c) data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data
di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e
data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio
o incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la
denominazione e la sede dell’ultimo comando/reparto di servizio.
I candidati che hanno svolto più periodi di servizio da VFP1
devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi
arruolamenti.
3. Non saranno valutati i titoli di riserva e di preferenza di cui al
comma 1, lettere e) e m), che non siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla
dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), con apposita comunicazione al servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari gene-
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rali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento
della pubblica sicurezza, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it A tal fine, l’interessato dovrà inviare
dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.
5. Tramite l’accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
6. L’amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito, anche
telematico.
Art. 6.
Consegna di copia della domanda di concorso
ai comandi delle Forze armate
1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle
Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso, affinché il Ministero della difesa trasmetta a questa amministrazione, entro il 9 settembre 2022, l’estratto della documentazione
di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFP1 compilato in base al
facsimile di cui all’Allegato 1, che dovrà riportare, in calce, la data di
scadenza del presente bando oltre alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare che sarà
inviata ai competenti Stati maggiori.
Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle
seguenti fasi:
a) prova d’esame scritta;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamenti dell’idoneità attitudinale;
e) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d’esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta
l’esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle fasi concorsuali «con riserva».
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti
accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono
ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando
tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i
tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è presieduta da un funzionario
della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al
ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico.
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2. Per l’incarico di presidente della commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, collocato in quiescenza
da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore
a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
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8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame sono esclusi di diritto dal
concorso.
9. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’articolo 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 10.

5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Graduatoria della prova scritta

6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta
d’esame in lingua tedesca.

1. Al termine della fase della prova d’esame scritta, la commissione esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato.

Art. 9.

Art. 11.

Prova d’esame scritta

Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto
questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui
all’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 28 aprile
2005, n. 129, e all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, nonché
sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua
inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
2. In sede d’esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni
prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L’esito
provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile
dai candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì,
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere,
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le
prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L’inosservanza
delle predette prescrizioni comporta l’esclusione dal concorso.
6. Per sostenere la prova d’esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 52 del 1° luglio 2022, muniti di un valido documento d’identità e,
per agevolare le procedure d’accesso, della tessera sanitaria su supporto
magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.

1. Saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, in
base all’ordine decrescente della graduatoria di cui all’articolo 10, i
primi duemilaottocento candidati risultati idonei alla prova d’esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all’articolo 2 del presente
bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima
prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che
abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell’ultimo convocato.
2. Le convocazioni saranno effettuate considerando le riserve di
cui all’articolo 2 del presente bando, limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati,
in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio
uguale a quello dell’ultimo convocato.
3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’amministrazione potrà
convocare all’accertamento dell’efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando
l’ordine decrescente della graduatoria.
Art. 12.
Prova di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell’articolo 11 saranno convocati per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica e all’eventuale successivo
accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al
calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.
it il 5 agosto 2022. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente
alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente
ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di
coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico. Le funzioni di
segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica, i
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in
sequenza, sotto specificati:
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Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m

Tempo
max
3’55’’

Tempo
max
4’55’’

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max tre tentativi

Piegamenti sulle
braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’ senza
interruzioni

/

4. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza
fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di
riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal
concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera, conforme al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio
1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti
in medicina dello sport.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi,
siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad
una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario concorsuale
previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza fisica
sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da
quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
3. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati
devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a
pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato (Allegato2), sottoscritto dal medico di cui all’articolo 25, comma 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali
elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione del codice identificativo
regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
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2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è ritenuto non idoneo.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate all’articolo 3,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e successive modificazioni, e nella tabella 1 allegata al decreto del
Ministro dell’interno n. 198 del 2003, nonché le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono, inoltre, cause di inidoneità l’uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche)
e l’abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta
fissata nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
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militare alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1,
del presente bando, devono dichiarare:

Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dall’articolo 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte
di una commissione di selettori composta da un dirigente della carriera
dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli
psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato,
con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo degli
psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Le funzioni di
segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’idoneità
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di
test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi
che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un
componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel
caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove, la
commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, e successive modificazioni.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta
fissata nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

i dati inerenti esclusivamente al servizio prestato da VFP1, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato,
tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000 (Allegato 5), alla quale può essere
allegato l’estratto (o gli estratti) della documentazione di servizio eventualmente posseduto, in copia dichiarata conforme all’originale (Allegato 6).
Per i candidati in servizio alla data di scadenza del termine di cui
all’articolo 4, comma 1, del presente bando, sarà cura del Comando di
appartenenza trasmettere a questa amministrazione, entro il 9 settembre
2022, l’estratto della documentazione di servizio comprensivo anche
degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente
in qualità di VFP1, compilato in base al fac-simile di cui all’Allegato
1, che dovrà riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando,
sottoscritto dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in
esso riportati.
4. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al
presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra indicato, via PEC all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it secondo le
istruzioni pubblicate sul sito, allegando copia fronte/retro di un valido
documento d’identità, in formato PDF.
5. La documentazione trasmessa oltre i termini previsti comporta
la mancata valutazione dei titoli.
Art. 16.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati, esclusivamente per i candidati risultati idonei
alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, i soli titoli
dagli stessi conseguiti non oltre il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, secondo
le seguenti categorie:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

Art. 15.

b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;

Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti, ai titoli
di preferenza e ai titoli valutabili ai fini della graduatoria finale
1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione,
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it della graduatoria della prova
scritta di cui all’articolo 10, comma 1, i candidati riservatari dei posti
per i bilingui dovranno far pervenire al servizio concorsi, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, la dichiarazione sostitutiva
resa in proposito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, alla quale può essere allegato il prescritto attestato
rilasciato dall’ente competente, eventualmente in possesso dei candidati
(Allegato 3).
2. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al
servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data
di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria della
prova scritta, a pena del mancato riconoscimento di quei titoli, la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza già indicati
nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione
sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i
documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all’originale,
come da fac-simile (Allegato 4).
3. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del calendario
di cui all’articolo 12, comma 1, i candidati, se già congedati dal servizio

d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti autorità
militari, come da facsimile di cui all’Allegato 1.
3. La commissione esaminatrice determina previamente i punteggi
massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed
i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione
dei relativi punteggi.
4. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
dell’istanza di partecipazione al concorso e devono in ogni caso risultare dall’estratto della documentazione di servizio alla stessa data.
L’eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva,
in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
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cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato – servizio concorsi, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio, n. 5.

Graduatoria finale del concorso – dichiarazione dei vincitori
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del
concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e
agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio conseguito
alla prova scritta d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei
titoli, fatte salve la riserva dei posti indicata all’articolo 2 e, a parità di
punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì consultabile sul sito istituzionale http://www.poliziadistato.it

Art. 20.
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato – ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333con@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e della
commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica;
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per istanze attinenti ai
lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 18.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso
di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di
formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal
fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.
3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all’articolo 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano
o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta provincia
autonoma.

Art. 21.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare
o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare
l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it
Art. 22.
Avvertenze finali

Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, mediante
una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – servizio
concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione
giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla
legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o
al diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell’articolo 2-ter, commi 1 e 3,
del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
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Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato l’anno 2022,
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
____________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO
- INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

/

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

/

- INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL

/

/

- HA TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

/

/

nella Forza Armata EI MM AM

nella Forza Armata EI MM AM

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1
Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 OVVERO IN RAFFERMA (indicare la data di conseguimento)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il
-

TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________

-

VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________,__________________1
(località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

Firma dell’interessato/a
___________________________________
-

Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alle rafferme annuali.
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Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome _____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento________________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento _________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Soffre di patologie neurologiche?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
NO
Se SI, indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita______________________________________

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________________________________

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
NO
Se SI di che tipo?_______________________________________________________________________

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a il ____/_____/_____
a _____________________________________________________________________________ prov._________ residente
a ___________________________________________________________________________________ prov._________
via______________________________________________________________ n.______, Tel._______________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):

DICHIARA

 Di aver conseguito, prima della data di scadenza del bando, l’attestato di bilinguismo di conoscenza
delle

lingue

italiana

e

tedesca

di

livello

al_______________________________________________________,

__________,
in

data

riferito

____/_____/_____,

rilasciato da __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________in data ____/_____/_____.
(indicare il livello, l’attinenza al titolo di studio cui si riferisce l’attestato e la data di conseguimento, Ente e/o Dirigente che
lo ha concesso e la data di rilascio)
 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
____________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________________, ___/____/____ Firma _____________________________

Allegare: 1) copia della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
2) copia fronte/retro del documento di identità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per l’assunzione 1381 allievi agenti provenienti dalla vita militare,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
 di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma
14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i
nella domanda di partecipazione al concorso:
Gli insigniti di medaglia al valor militare
Gli orfani di guerra
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
I feriti in combattimento
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma
L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
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Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei
provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono:
Natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato:……..…………………………………………………………………………….
indirizzo:……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……..…………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: …………………………………..
……………………………………...……………………………………………………………………..
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….…………
Sito in……………………………………………………………………………………………Prov (…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………..…………………………
Forza Armata: ………………………………………………………………………..…………..……..
Grado militare: …………………………………………..……………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
— 27 —

20-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità:
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)
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ALLEGATO 5


AUTOCERTIFICAZIONE
DACOMPILAREESCLUSIVAMENTEDAICANDIDATIINCONGEDO
RIPORTAREIDATIDEL’ESTRATTODELLADOCUMENTAZIONERILASCIATOGLIALL’ATTODELCONGEDODALPROPRIO
COMANDO/ENTE/REPARTO/CENTRODOCUMENTALE(artt.19,46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.445)
La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà contenere i dati riferiti esclusivamente ai periodi svolti in qualità di VFP1 ovvero in
rafferma annuale alla data dell’ultimo congedo – (art. 15, comma 3, del bando di concorso)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ ___nato/a il ____/_____/_____
a ____________________________________________________________________ prov._________ IDdomanda__________________
in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 1381 allievi agenti provenienti dalla vita militare, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) dichiara di:
DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

DI ESSERE STATO INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL
 DI AVER TERMINATO LA RAFFERMA QUALE VFP1 IL

DI ESSRE STATO INCORPORATO QUALE VFP4 IL

/ /

/
/

DI AVER TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP4 IL

nella Forza Armata EI MM AM

/

/

/

(indicare termine della 1a o 2 a rafferma)
nella Forza Armata EI MM AM

/ /
/

Forza Armata EI MM AM

/ /

/

Di aver effettuato, in qualità di VFP1 ovvero in rafferma annuale, le seguenti “Missioni In Teatro Operativo Fuori Area”:
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Di aver riportato, nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1 ovvero in rafferma annuale, il seguente giudizio:
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

Di essere in possesso dei seguenti Riconoscimenti, Ricompense E Benemerenze da Vfp1 ovvero in rafferma annuale (indicare tipo e data di conseguimento)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

-Di essere in possesso, alla data di CONGEDO da VFP1 ovvero in rafferma annuale, del seguente titolo studio:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il giudizio/voto di ____________________conseguito presso l’istituto scolastico/università
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________con sede in _____________________________________________________Prov.(_____)
-Di essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i linguistiche accertate secondo standard NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______

Di essere in possesso dei seguenti ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1 ovvero in rafferma annuale e
trascritti nel foglio matricolare/stato di servizio- indicare denominazione e data conseguimento)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Allegocopiadell’estrattodelladocumentazionediservizioedichiarazionediconformità(Allegato6)
 Nonallegocopiadell’estrattodelladocumentazionediservizio.
Allegare: copia in PDF fronte/retro di un documento di identità.
________________________,__________________

___________________________________

(località e data)

Firma del dichiarante
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ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a il ____/_____/_____
a ________________________________________________________________________ prov._________
residente a ________________________________________________________________ prov._________
via_______________________________________________________n.______Tel.___________________
in merito al concorso pubblico per l’assunzione di 1381 allievi agenti provenienti dalla vita militare,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000):
DICHIARA
che
l’allegata
copia
dell’estratto
della
documentazione
di
servizio
rilasciata
dal
______________________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)
in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso.

che
l’allegata
copia
dell’estratto
della
documentazione
di
servizio
rilasciata
dal
______________________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)
in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso.

che l’allegata copia dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata dal
______________________________________________________________________________________
(Indicare l‘Ente/Reparto militare che ha rilasciato l’estratto)
in data ___/____/____ è conforme all’originale in mio possesso.

Luogo e data ____________________________, ___/____/____ Firma _____________________________

-

copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

22E06630
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MINISTERO DEL TURISMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di personale amministrativo, area II, fascia retributiva F2,
con specifica professionalità con orientamento nelle discipline amministrativo - contabili, con talune riserve.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto l’art. 1, comma 1 del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
«adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014,
comma 3 che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei
posti in favore dei militari congedati senza demerito;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
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per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti - Comparto
funzioni centrali e dell’ex comparto Ministeri;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»,
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 74,
comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e
di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società
e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione
delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
in particolare l’art. 249;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», istitutivo
del Ministero del turismo;
Visto, in particolare, all’art. 7, del citato decreto-legge n. 22/21, i
commi 3, 5 e 12 ed il relativo allegato - Tabella A - recante il contingente numerico del personale assegnato al suddetto Ministero, come
sostituito dalla legge di conversione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio
2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)»;
Vista la nota prot. n. 1657 del 15 settembre 2021 con la quale il
Ministero del turismo ha richiesto al Presidente di FormezPA di aderire
alla compagine associativa;
Vista la nota prot. 1162/21 del 10 novembre 2021 con la quale il
Presidente di FormezPA ha comunicato l’ammissione del Ministero del
turismo a detta compagine associativa;
Vista la nota prot. 2229/22 dell’11 febbraio 2022 con la quale il
Ministero del turismo ha manifestato l’intenzione di avvalersi di Formez PA per le attività di supporto alla gestione e svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione di personale a tempo indeterminato;
Vista la convenzione fra il Ministero del turismo e l’associazione
Formez PA;
Considerato che in virtù degli atti citati, il Ministero del turismo si
avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A - per l’organizzazione e la realizzazione
delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande
di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;
Visti gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato
di previsione per l’anno 2022 del Ministero del turismo;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e riserve
1. È indetta una selezione pubblica per prova scritta e prova orale
per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità di personale caratterizzate da specifica professionalità con orientamento nelle discipline
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amministrativo - contabili, da inquadrare nell’area funzionale secondaFascia retributiva F2.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti è riservato, ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo del Ministero del turismo, purchè in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai
commi 2 e 3, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva, ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
6. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito.
Art. 2.
Inquadramento giuridico
1. Il personale assunto verrà inquadrato nell’area seconda- fascia
retributiva F2, del vigente C.C.N.L.- comparto Funzioni centrali.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione e termini per il possesso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento
dell’assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito di documenti
falsi;
f) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici e non avere
procedimenti penali in corso, possedere le qualità morali e condotta
incensurabili;
g) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy – articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo
da parte dell’amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda
presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
i) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado. Il titolo deve essere stato conseguito presso Istituti statali o parificati o legalmente riconosciuti.
2. I candidati sono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando la facoltà del Ministero del turismo di disporre, con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista
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o in esito alle verifiche delle dichiarazioni rese in autocertificazione,
richieste dalla medesima procedura concorsuale.
Art. 4.
Pubblicazione del bando, termini e modalità di presentazione
della domanda e comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito
internet istituzionale del Ministero del turismo e sul sito di Formez PA
(affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove
concorsuali) http://riqualificazione.formez.it
2. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud»,
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1 deve essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza
di cui al comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non
è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
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h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
j) il possesso del titolo di studio, con esplicita indicazione
dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto
riportato;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dalla vigente normativa richiamata dall’art. 8 del
presente bando;
l) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve del presente
bando;
m) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle
condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso
l’informativa privacy riportata dal bando;
n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa
privacy-articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo
da parte dell’amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio
indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda
presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti di cui al presente bando. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019»,
la richiesta di ausili per lo svolgimento della prova scritta in funzione
della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La
concessione e l’assegnazione di ausili per lo svolgimento della prova è
determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni
specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50%
del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale Step-One 2019
durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla
data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere
la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo
caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo protocollo@
pec.formez.it
8. Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019».
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
9. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
10. Formez PA e Ministero del turismo non sono responsabili in
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
12. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assi-
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stenza presente sul portale «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste
legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza
presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione
entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo
termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.
13. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e della prova orale e il relativo esito, è
effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019» e pubblicata sul sito
http://riqualificazione.formez.it
14. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del Sistema
informativo il Formez si riserva di informare i candidati, al ripristino
delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo,
mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
Art. 5.
Prove di esame
Prova scritta
1. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario
a risposta multipla di sessanta quesiti a risposta chiusa su tutte o alcune
delle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale; elementi di
diritto amministrativo; contabilità di Stato; elementi di diritto tributario; elementi di diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta
nel Libro IV - delle obbligazioni - del codice civile); elementi di diritto
dell’Unione europea e di diritto internazionale; principi di organizzazione e gestione aziendale; principi di statistica; principi di contabilità
aziendale; utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi; lingua inglese.
2. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento,
il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al
momento della compilazione on-line della domanda. Durante la prova i
candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi
natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, nè
possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente,
dispone l’immediata esclusione dal concorso. L’assenza del candidato
in sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per
qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione
delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica comporterà l’esclusione dal concorso.
4. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata
attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di
svolgimento della prova, nonché le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti
all’atto di svolgimento della medesima prova sono resi disponibili sul
sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Eventuali indicazioni specifiche in
ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
5. La valutazione della prova scritta sarà espressa in trentesimi. La
prova si intenderà superata al raggiungimento del punteggio minimo
di 21/30.
I punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:
+ 0,50 ad ogni risposta corretta;
- 0,15 ad ogni risposta errata;
0 ad ogni risposta non data.
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L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta viene
reso noto mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 8.
Graduatoria finale

6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione,
almeno venti giorni prima della prova stessa, con apposito e successivo
avviso verranno comunicate, attraverso il sistema «Step-One 2019» e
sul sito istituzionale del Ministero del turismo, le modalità di svolgimento della prova orale.

1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di
merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato nella prova scritta e nella prova orale, sia sulla base degli
eventuali titoli di preferenza.
2. Con apposito provvedimento dell’amministrazione, è approvata
la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione all’impiego.
3. L’ufficio competente della direzione generale degli affari generali e delle risorse umane procederà a verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese da tutti i candidati risultati vincitori.
4. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener
conto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché di quanto stabilito
in materia dalla vigente normativa in merito alle riserve dei posti previste dal presente bando.
5. Di tale provvedimento è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo,
oltre che sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.
formez.it
6. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5,
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per
eventuali errori od omissioni, nonché il termine di decorrenza per eventuali impugnative.

Prova orale
La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto della prova
scritta.
La valutazione della prova orale sarà espressa in trentesimi. La
prova si intenderà superata al raggiungimento del punteggio minimo
di 21/30.
L’assenza del candidato in sede di svolgimento della prova orale
nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a
forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporterà
l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero del
turismo sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi
del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione esaminatrice è costituita da tre componenti di
cui uno con funzioni di Presidente. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario della qualifica prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera A), del decreto
legislativo n. 165/2001.
4. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese o
di altre lingue e delle competenze informatiche.
Art. 7.
Preferenze e precedenze
1. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche o integrazioni.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco relativo alla prova
scritta, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it - la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.
Assunzione dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del
concorso all’indirizzo pec comunicato dal candidato al momento della
presentazione della domanda. In caso di rinuncia all’assunzione da parte
dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
2. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell’assunzione vengono acquisite d’ufficio, ai sensi
dell’art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dal bando, in possesso delle Pubbliche amministrazioni. A tal fine
i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo
precedente.
Art. 10.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai

— 34 —

20-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it - secondo
le modalità ivi previste.
4. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso Ministero del turismo – dieci posti area II». La ricevuta
dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione
degli atti richiesti o all’atto della richiesta telematica.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente preposto
all’Ufficio I della direzione generale affari generali e risorse umane.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva
e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, all’amministrazione destinataria
del presente bando e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del
turismo.
Il contatto al quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i propri diritti è il seguente:
Ministero del turismo, con sede in Roma, (Italia), via di Villa Ada
n. 55, cap. 00198 - Tel. 06/170179050-058 - Pec: dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it
6. Il responsabile del trattamento è Formez PA con sede legale e
amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente della direzione reclutamento.
7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
8. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
9. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento.
10. Gli interessati possono, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali.
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per
il Ministero del turismo: indirizzo di posta elettronica certificata dpo@
pec.ministeroturismo.gov.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
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Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito istituzionale del Ministero del turismo, Sezione amministrazione
trasparente.
3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i
termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il
presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello
stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le
connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare
assunzioni di personale.
Roma, 12 maggio 2022
Il direttore generale: LAGANÀ
22E06618

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di venti posti
di personale amministrativo, vari profili, area III, fascia
retributiva F1, specialista del settore turistico, comunicazione istituzionale, settore informatico ed ingegneristico,
con talune riserve.
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto l’art. 1, comma 1 del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di
«adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m., recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;

— 35 —

20-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle
lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014,
comma 3 che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei
posti in favore dei militari congedati senza demerito;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti - Comparto
funzioni centrali e dell’ex Comparto ministeri;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»,
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 74,
comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e
di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società
e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione
delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
in particolare l’art. 249;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», istitutivo
del Ministero del turismo;
Visto, in particolare, all’art. 7, del citato decreto-legge n. 22/2021,
i commi 3, 5 e 12 ed il relativo allegato - Tabella A - recante il contingente numerico del personale assegnato al suddetto Ministero, come
sostituito dalla legge di conversione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio
2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;
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Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la nota prot. n. 1657 del 15 settembre 2021 con la quale il
Ministero del turismo ha richiesto al Presidente di FormezPA di aderire
alla compagine associativa;
Vista la nota prot. 1162/21 del 10 novembre 2021 con la quale il
Presidente di FormezPA ha comunicato l’ammissione del Ministero del
turismo a detta compagine associativa;
Vista la nota e prot. 2229/2022 dell’11 febbraio 2022 con la quale
il Ministero del turismo ha manifestato l’intenzione di avvalersi di Formez PA per le attività di supporto alla gestione e svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione di personale a tempo indeterminato;
Vista la convenzione fra il Ministero del turismo e l’associazione
Formez PA;
Considerato che in virtù degli atti citati, il Ministero del turismo si
avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A - per l’organizzazione e la realizzazione
delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande
di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;
Visti gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato
di previsione per l’anno 2022 del Ministero del turismo;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e riserve
1. È indetta una selezione pubblica per prova scritta e prova orale
per l’assunzione a tempo indeterminato di venti unità di personale, vari
profili, da inquadrare nell’area funzionale terza - fascia retributiva F1:
specialista del settore turistico - dieci - cod. TUR;
specialista nella comunicazione istituzionale - cinque - cod.
COMUN;
specialista del settore informatico ed ingegneristico - cinque cod. INF/ING.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti è riservato, ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo del Ministero del turismo, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai
commi 2 e 3, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva, ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
6. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito.
Art. 2.
Inquadramento giuridico
1. Il personale assunto verrà inquadrato nell’area terza - fascia
retributiva F1, del vigente C.C.N.L. - comparto funzioni centrali.
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Art. 4.
Pubblicazione del bando, termini e modalità di presentazione
della domanda e comunicazioni ai candidati

Art. 3.
Requisiti per l’ammissione e termini per il possesso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento
dell’assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito di documenti
falsi;
f) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici e non avere
procedimenti penali in corso, possedere le qualità morali e condotta
incensurabili;
g) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo
da parte dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda
presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;
i) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
specialista del settore turistico - dieci:
LM-49 «Progettazione e gestione dei sistemi turistici» e
titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;
specialista nella comunicazione istituzionale - cinque:
LM-19 «Informazione e sistemi editoriali», LM-59
«Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità», LM-91
«Tecniche e metodi per la società dell’informazione», LM-92 «Teorie
della comunicazione» e LM-93 «Teorie e metodologie dell’e-learning e
dei media education»; e titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente;
specialista del settore informatico ed ingegneristico - cinque:
LM-18 «Informatica», LM-66 «Sicurezza informatica»,
LM-91 «Tecniche e metodi per la società dell’informazione» e LM-32
«Ingegneria informatica» e titoli equipollenti o equiparati secondo la
normativa vigente.
2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università,
o altri istituti equiparati, della Repubblica. I candidati in possesso di
titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I candidati sono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando la facoltà del Ministero del turismo di disporre, con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista
o in esito alle verifiche delle dichiarazioni rese in autocertificazione,
richieste dalla medesima procedura concorsuale.

1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito
internet istituzionale del Ministero del turismo e sul sito di Formez PA
(affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove
concorsuali) http://riqualificazione.formez.it
2. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud» previa
registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione
al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). La registrazione, la compilazione e l’invio
on-line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1 deve essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro), sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota
di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine
di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Il contributo di
ammissione non è rimborsabile.
È possibile presentare domanda per un solo profilo.
5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
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j) il possesso del titolo di studio, con esplicita indicazione
dell’Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del
voto riportato;
l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dalla vigente normativa;
m) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve del presente bando;
n) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle
condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso
l’informativa privacy riportata dal bando;
o) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo
da parte dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda
presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti richiesti dal presente bando. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019»,
la richiesta di ausili per lo svolgimento della prova scritta in funzione
della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La
concessione e l’assegnazione di ausili per lo svolgimento della prova è
determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni
specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50%
del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale Step One 2019
durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla
data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere
la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo
caso la documentazione potrà essere inviata all’indirizzo protocollo@
pec.formez.it
8. Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
è escluso dalla selezione ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
10. Formez PA e Ministero del turismo non sono responsabili in
caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
12. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul portale «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste
legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza
presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione
entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo
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termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.
13. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e della prova orale e il relativo esito, è
effettuata anche attraverso il sistema «Step-One 2019» e pubblicata sul
sito http://riqualificazione.formez.it
14. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del Sistema
informativo, il Formez si riserva di informare i candidati, al ripristino
delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo,
mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
Art. 5.
Prove di esame
Prova scritta
1. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta
multipla per accertare la conoscenza delle materie specificate di seguito
per ciascun profilo:
specialista del settore turistico - dieci - cod. TUR;
economia e gestione delle imprese turistiche; geografia del turismo; legislazione del turismo; letteratura italiana; storia economica del
turismo; elementi di diritto amministrativo e degli enti locali; elementi
contabilità di stato e degli enti pubblici;
specialista nella comunicazione istituzionale - cinque - cod.
COMUN;
teoria e tecnica della comunicazione; sociologia dei processi culturali e comunicativi; psicologia sociale; teoria e tecnica della comunicazione multimediale; quadro normativo riguardante: l’informazione, la
comunicazione pubblica, la trasparenza nelle pubblica amministrazione
e negli enti pubblici, la tutela dei dati personali; utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su internet; linee guida
per i siti web della P.A.; competenze redazionali e di scrittura di testi
nei diversi contesti web (siti, social media, newsletter, ecc.); tecniche di
semplificazione del linguaggio amministrativo; nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento
amministrativo e dell’accesso agli atti e all’accesso civico;
specialista del settore informatico ed ingegneristico - cinque cod. INF/ING;
specifiche dei requisiti, analisi e progettazione dei sistemi informativi; la sicurezza informatica; architetture di reti e dei sistemi di
comunicazione, con particolare riferimento al cloud computing; Codice
dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni e integrazioni); la protezione dei dati personali
nel settore turistico; verifica e validazione dei sistemi software; modelli
dei dati.
Per tutti i profili sopra elencati: utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi; conoscenza della lingua inglese.
2. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento,
il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al
momento della compilazione on-line della domanda. Durante la prova i
candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere,
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi
natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, nè
possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni
la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente,
dispone l’immediata esclusione dal concorso. L’assenza del candidato
in sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per
qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione
delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica comporterà l’esclusione dal concorso.
4. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata
attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di
svolgimento della prova, nonché le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti
all’atto di svolgimento della medesima prova sono resi disponibili sul
sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Eventuali indicazioni specifiche in
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ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
5. La valutazione della prova sarà espressa in trentesimi. La prova
si intenderà superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
I punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:
+ 0,50 ad ogni risposta corretta;
- 0,15 ad ogni risposta errata;
0 ad ogni risposta non data;
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta viene
reso noto mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito istituzionale del Ministero del turismo.
6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione,
almeno venti giorni prima della prova stessa, con apposito e successivo
avviso verranno comunicate, attraverso il sistema «Step-One 2019» e
sul sito istituzionale del Ministero del turismo, le modalità di svolgimento della prova orale.
Prova orale
La prova orale verterà sulle stesse materie oggetto della prova
scritta.
La valutazione della prova orale sarà espressa in trentesimi. La
prova si intenderà superata al raggiungimento del punteggio minimo
di 21/30.
L’assenza del candidato in sede di svolgimento della prova orale
nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a
forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporterà
l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero del
turismo sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi
del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione esaminatrice è costituita da tre componenti di
cui uno con funzioni di presidente. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario della qualifica prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera A), del decreto
legislativo n. 165/2001.
4. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese o
di altre lingue e delle competenze informatiche.
Art. 7.
Preferenze e precedenze
1. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche o integrazioni.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco relativo alla prova
scritta, il candidato che ha superato la prova scritta e che intende far
valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, l’amministrazione che ha emesso
il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di
emissione.
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4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di
merito, sia sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato
nella prova scritta e nella prova orale, sia sulla base degli eventuali
titoli di preferenza.
2. Con apposito provvedimento dell’Amministrazione, è approvata
la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego.
3. L’ufficio competente della direzione generale degli affari generali e delle risorse umane procederà a verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese da tutti i candidati risultati vincitori.
4. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener
conto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché di quanto stabilito
in materia dalla vigente normativa in merito alle riserve dei posti previste dal presente bando.
5. Di tale provvedimento è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo,
oltre che sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.
formez.it
6. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5,
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per
eventuali errori od omissioni, nonché il termine di decorrenza per eventuali impugnative.
Art. 9.
Assunzione dei vincitori
1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del
concorso all’indirizzo pec comunicato dal candidato al momento della
presentazione della domanda. In caso di rinuncia all’assunzione da parte
dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
2. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell’assunzione vengono acquisite d’ufficio, ai sensi
dell’art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dal bando, in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine
i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo
precedente.
Art. 10.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
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3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste.
4. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso Ministero del turismo - Codice (indicare quello specifico
del profilo per il quale si chiede l’accesso)». La ricevuta dell’avvenuto
versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso
la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti
richiesti o all’atto della richiesta telematica.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente preposto
all’Ufficio I della Direzione generale affari generali e risorse umane.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva
e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, all’Amministrazione destinataria
del presente bando e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del
turismo.
Il contatto al quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i propri diritti è il seguente:
Ministero del turismo, con sede in Roma, (Italia), via di Villa
Ada, n. 55, cap. 00198 - tel. 06/170179050-058 PEC. dg.agru@pec.
ministeroturismo.gov.it
6. Il responsabile del trattamento è Formez PA con sede legale e
amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso il dirigente
della Direzione reclutamento.
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7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
8. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
9. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento.
10. Gli interessati possono, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per il Ministero del turismo: indirizzo di posta elettronica certificata: dpo@pec.ministeroturismo.gov.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
istituzionale del Ministero del turismo, Sezione Amministrazione
Trasparente.
3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i
termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare il
presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello
stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le
connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare
assunzioni di personale.
Roma, 12 maggio 2022
Il direttore generale: LAGANÀ
22E06619

ENTI PUBBLICI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, area C, a tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo area C - posizione economica Cl - C.C.N.L. comparto funzioni centrali (enti pubblici non economici non economici).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web istituzionale https://pordenone.ordingegneri.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
22E06290
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PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, nel profilo professionale
di istruttore di vigilanza, categoria C, del C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La scadenza di detto bando è: ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul
sito web istituzionale del Parco dei Colli di Bergamo all’indirizzo www.parcocollibergamo.it sezione bandi, gare e concorsi, e all’albo pretorio
on-line dell’ente parco.
22E06291

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, a
tempo indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet dell’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, all’indirizzo:
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area - alla voce selezioni
pubbliche, il seguente bando di concorso: concorso pubblico, per titoli
ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di un dirigente tecnologo di I livello professionale del
C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: gestione e valorizzazione del
parco scientifico e tecnologico). Riferimento bando n. 1/2022.
Le domande devono essere presentate entro le 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».
22E06289

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di sedici posti
di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per varie strutture.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del consiglio
nazionale delle ricerche: https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it - i bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di complessive sedici posizioni per il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, presso le strutture
della rete scientifica del consiglio nazionale delle ricerche:
bando n. 365.162 CA IEIIT - STEMS - IRCRES - tre posizioni
presso istituti con sedi a Torino e Mocalieri;
bando n. 365.163 CA IIT - ISTI - ILC - IRET - quattro posizioni
presso istituti con sedi a Pisa;
bando n. 365.164 CA IMEM - una posizione presso l’Istituto dei
materiali per l’elettronica ed il magnetismo con sede a Parma;

bando n. 365.165 CA IREA - IFN - ISEM - tre posizioni presso
istituti con sedi a Milano;
bando n. 365.166 CA IREA - IEOS - IGB - ISMED - ISPAAM cinque posizioni presso istituti con sedi a Napoli e Portici;
bando n. 365.167 CA STIIMA - ISTP - NANOTEC - tre posizioni presso istituti con sedi a Bari;
bando n. 365.168 CA IPSP - una posizione presso l’Istituto per
la protezione sostenibile delle piante con sede a Legnaro - Padova;
bando n. 365.169 CA ISA - una posizione presso l’Istituto di
scienze dell’alimentazione del consiglio nazionale delle ricerche con
sede ad Avellino;
bando n. 365.170 CA IRIB - una posizione presso l’Istituto per
la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche con sede a Mortelle - Messina;
bando n. 365.171 CA ICMATE - una posizione presso l’Istituto
di chimica della materia condensata e di tecnologie per l’energia con
sede a Genova;
bando n. 365.172 CA ISTEC - una posizione presso l’Istituto di
scienza e tecnologia dei materiali ceramici con sede a Faenza - Ravenna;
bando n. 365.173 CA ISMN - ISP - due posizioni presso istituti
con sedi a Bologna;
bando n. 365.174 CA ITM - una posizione presso l’Istituto per la
tecnologia delle membrane con sede a Rende - Cosenza;
bando n. 365.175 CA IMM - una posizione presso l’Istituto per
la microelettronica e microsistemi con sede ad Agrate Brianza (MB);
bando n. 365.176 CA INO - una posizione presso l’Istituto
nazionale di ottica con sede a Sesto Fiorentino - Firenze;
bando n. 365.177 CA ISEM - una posizione presso l’Istituto di
storia dell’Europa mediterranea con sede a Cagliari.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale nella 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.
22E06283

Selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto
di scienze marine di Venezia
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
il bando di selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto di
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scienze marine (ISMAR) - Venezia del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 390.386 ISMAR.
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 della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso del bando 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.
22E06284
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Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E06285

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Bagheria.

Si avvisa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it
- il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
lettera b) 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. Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello, presso
l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (sede Roma)
di cui al bando n. 381.8 FA IRPPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79
del 5 ottobre 2021.

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di due borse di
studio nell’ambito del progetto ASPASS da svolgersi presso il CREA
DC sede di Bagheria (PA) sulle seguenti tematiche:
borsa una: «caratterizzazione biochimica di genotipi di Asparago di interesse nutraceutico»;
borsa due: «valutazione agronomica di genotipi di Asparago di
interesse nutraceutico».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce gare e concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al centro di ricerca per la difesa e certificazione - S.S.
113 km 245,500 - 90011 Bagheria (PA) 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E06282

22E06286

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi da usufruirsi presso il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Turi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE
SOCIALI DI R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato.

I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
F AEDO DI P ISA

A.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III 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 on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it il seguente bando:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, 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 con profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
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.

Il centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA), ha indetto selezione pubblica nazionale, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati, della durata di dodici mesi, sulla tematica «applicazioni informatiche per la viticoltura di precisione». Sede di assegnazione del vincitore
è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Turi, sito in - via
Casamassima n. 148 - 70010 Turi (BA). (Codice della selezione: VE/
ASS/AGRIDIGIT-SUVISA/TURI).
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 4) e della informativa in materia di trattamento dei dati
personali (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati
personali, regolamento UE, in sigla GDPR 2016/679), al registro del
protocollo ufficiale CREA n. 0040191 del 27 aprile 2022-I, trova pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente: https://www.crea.gov.it/borsedi-studio-e-assegni-di-ricercai - sezione «gare e concorsi», link «assegni
di ricerca». Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
In relazione alla futura evoluzione della situazione epidemiologica
da virus COVID-19 l’esame-colloquio dei candidati ammessi alla selezione potrà svolgersi in modalità telematica.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice (utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’Allegato 1), corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
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Allegati dal n. 2 al n. 4), deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it entro le ore 16,00 del
ventesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» (tale termine deve intendersi perentorio).
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
22E06287

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Roma.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’attribuzione
di un assegno di ricerca riferito al progetto di ricerca innovazione di
prodotto nei settori dei fertilizzanti e dei disinquinanti ecologici - FeDE
(Ob/Fu 1.99.99.J9.00), previste dal bando n. 13/2021RM2_ASS. La
selezione è stata pubblicata esclusivamente sul sito dell’ente: www.crea.
gov.it (Gare e concorsi/bandi di concorsi) a far data dal 3 maggio 2022.
Pertanto, con il presente avviso se ne prorogano i termini fino al
2 giugno 2022.
Sede di servizio e di lavoro è il CREA-AA - via della Navicella
n. 2/4 - Roma.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella n. 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo pec al CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, aa@
pec.crea.gov.it entro e non oltre il 2 giugno 2022.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
dell’educazione alle corrette abitudini alimentari nella popolazione scolastica, con particolare riferimento alla dieta mediterranea, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità - (durata un anno).
Codice concorso-01.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06456

22E06519

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via Fosso del
Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «JANUS per la missione
JUICE», «ESA Comet Interceptor: partecipazione italiana alla fase 0» e
«SIMBIO-SYS/HRIC per la missione BepiColombo».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dello Istituto Nazionale di Astrofisica al seguente indirizzo www.
inaf.it - sezione lavora con noi e al seguente indirizzo http://www.iaps.
inaf.it
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
22E06288

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
dell’educazione alle corrette abitudini alimentari nella popolazione scolastica, con particolare riferimento alla dieta mediterranea, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
Codice concorso-02.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06457
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Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Servizio
tecnico-scientifico di statistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo dei modelli statistici per la creazione di un registro epidemiologico dell’endometriosi basato principalmente sulla banca dati SDO e
sulla stima dell’incidenza e prevalenza a livello regionale, da usufruirsi
presso il Servizio tecnico-scientifico di statistica - STAT dell’Istituto
superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06458

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
della farmacoepidemiologia da usufruirsi presso il Centro nazionale per
la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Istituto
superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06459

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
della valutazione dei rischi emergenti causati da pericoli microbiologici,
inclusi microrganismi patogeni e determinanti di antibiotico-resistenza,
derivanti dalla pressione antropica sulla filiera agroalimentare, da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore
di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
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dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
22E06460

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno da usufruirsi presso il Centro
nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
biomedico relativo all’elaborazione di dati clinici con metodologie
di intelligenza artificiale per strutture sanitarie federate da usufruirsi
presso il Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica
dell’Istituto superiore di sanità. (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito: www.iss.it - con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso: www.iss.it nella sezione bandi di concorso.
22E06517

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la ricerca su HIV/AIDS.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
inerente l’individuazione di molecole vegetali per identificare composti
attivi contro infezioni virali (ri)-emergenti da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la ricerca su HIV/AIDS (CNAIDS) dell’Istituto superiore
di sanità. (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito: www.iss.it - con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso: www.iss.it - nella sezione bandi di concorso.
22E06518
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, per la facoltà di comunicazione.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato (contratto senior), per lo svolgimento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 in regime di tempo pieno, di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale
con le seguenti caratteristiche:
Facoltà di comunicazione
Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese - un posto.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dai bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti ;
nonché in stralcio sul sito del Mur all’indirizzo http://bandi.
miur.it ;
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/ .
22E06253

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e facoltà.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
procedura di selezione per la copertura di quattro posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata,
come di seguito specificato:
Facoltà di arti e turismo
Settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi – un posto.
Facoltà di comunicazione
Settore concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi;
settore scientifico disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi – un posto;
Settore concorsuale 13/D1 Statistica;

settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica - un posto.
Facoltà di interpretariato e traduzione
Settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-america;
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: dodici;
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni;
professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri
atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento della
procedura stessa. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire
rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata. L’ammissione alla procedura di selezione è
effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti ;
nonché in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it ;
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/ .
22E06254

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con d.r. 29 aprile 2022, n. 4361 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2022_PRA_DFIS_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.

4a Serie speciale - n. 40

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
Con decreto rettorale n. 381 del 3 maggio 2022 sono indette le procedure di selezione per la copertura di diciotto posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge n. 240/2010.

22E06214

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2022, n. 4343 – codice procedura: 2022_RTDA_DICA_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale:
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
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.
22E06215

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 28 aprile 2022, n. 4342 – codice procedura: 2022_RTDA_DCMC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Natta»:

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice
interno
05/22/F/A

ING-IND/10
- Fisica
tecnica
industriale

Energia

1

09/F2
- Telecomunicazioni
codice interno 06/22/F/A

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 07/22/F/A

ING-INF/06
- Bioingegneria
elettronica e
informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 08/22/F/A

ING-INF/06
- Bioingegneria
elettronica e
informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi
e fluidi nel sottosuolo,
della sicurezza e protezione in ambito civile
codice interno 09/22/F/A

ICAR/03 Ingegneria
sanitaria ambientale

Ingegneria
dell’ambiente, del
territorio
e delle
infrastrutture

1

08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi
e fluidi nel sottosuolo,
della sicurezza e protezione in ambito civile
codice interno 10/22/F/A

ING-IND/28
- Ingegneria
e sicurezza
degli scavi

Ingegneria
dell’ambiente, del
territorio
e delle
infrastrutture

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 11/22/F/A

ING-IND/34
- Bioingegneria
industriale

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
codice interno 12/22/F/A

FIS/02 Fisica teorica
modelli
e metodi
matematici

Scienza
applicata e
tecnologia

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia
codice interno 13/22/F/A

FIS/01
- Fisica
sperimentale

Scienza
applicata e
tecnologia

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 14/22/F/A

ING-IND/22
- Scienza e
tecnologia
dei materiali

Scienza
applicata e
tecnologia

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 15/22/F/A

ING-IND/22
- Scienza e
tecnologia
dei materiali

Scienza
applicata e
tecnologia

1

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio

settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
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.
22E06216
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 20 giugno 2022.

09/D2 - Sistemi, metodi e
tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo
codice interno 16/22/F/A

ING-IND/24
- Principi di
ingegneria
chimica

Scienza
applicata e
tecnologia

1

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
codice interno 17/22/F/A

ING-IND/27
- Chimica
industriale e
tecnologica

Scienza
applicata e
tecnologia

1

01/A2 - Geometria e
algebra
codice interno 18/22/F/A

MAT/03
- Geometria

Scienze
matematiche «G. L.
Lagrange»

1

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica.

01/A5 - Analisi numerica
codice interno 19/22/F/A

MAT/08
- Analisi
numerica

Scienze
matematiche «G. L.
Lagrange»

1

Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di:

08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione
codice interno 20/22/F/A

ICAR/22
- Estimo

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

1

08/A4 - Geomatica
codice interno 21/22/F/A

ICAR/06 Topografia e
cartografica

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

1

14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e
del territorio
codice interno 22/22/F/A

SPS/10 Sociologia
dell’ambiente e del
territorio

Interateneo
di scienze,
progetto e
politiche del
territorio

1

22E06461

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

Politica economica
Con le seguenti specifiche:
Profilo e attività: Il ricercatore orienterà la propria attività di
ricerca all’interno dei temi caratterizzanti il settore scientifico disciplinare, in linea con la declaratoria dello stesso. Lo studio è volto verso
gli obiettivi, gli strumenti ed i modi di intervento in ambito economico,
anche settoriale, dello Stato e di altre autorità indipendenti, sia nazionali che sovranazionali, la comparazione delle politiche economiche, la
programmazione degli aggregati macro e microeconomici, le politiche a
livello internazionale e il loro coordinamento, le funzioni e il ruolo delle
istituzioni economiche.

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 maggio 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 20 giugno 2022.
22E06222

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica, per il Dipartimento di energia.
Con decreto rettorale n. 417 del 9 maggio 2022 è stata indetta
procedura di selezione per la copertura di due posizioni per professore
universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica
codice
interno
11/22/P/O

Settore
scientificodisciplinare
ING-IND/32
- Convertitori,
macchine e
azionamenti
elettrici

Dipartimento

Numero
posizioni

Settore scientifico disciplinare
SSD SECS-P/02 Politica economica
settore concorsuale 13/A2 Politica economica
Tipologia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 20 giugno 2022, alle 13,00 ora italiana.
22E06249

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
Economia e gestione delle imprese

Energia

2

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 maggio 2022
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Con le seguenti specifiche:
Profilo e attività: Il candidato dovrà svolgere attività scientifica
e didattico–formativa nell’ambito di ricerca del governo e della direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, con riferimento sia
al sistema d’impresa nella sua unitarietà sia a tutte le sue aree funzionali. Particolare evidenza assumono il campo delle decisioni imprenditoriali e direzionali e quello delle relazioni tra sistema d’impresa e
sistema competitivo. In posizione di centralità si colloca lo studio dei
problemi gestionali negli aspetti istituzionali, di sviluppo e di risanamento, il tutto con riguardo alle diverse classi dimensionali d’impresa,
dall’impresa globale alla microimprenditorialità. Gli ambiti di ricerca
e didattica comprendono, tra gli altri, economia e gestione dell’inno-
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vazione, strategie d’impresa, economia e tecnica degli scambi internazionali, marketing e comunicazione, produzione e logistica, tecniche
di gestione degli investimenti e finanziamenti, consulenza direzionale,
nonché gestione del settore cooperativo e direzione delle organizzazioni
non aventi fine di profitto.
Settore scientifico disciplinare
SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
Tipologia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 20 giugno 2022, alle 13,00 ora italiana.

4a Serie speciale - n. 40

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata
di tre anni, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di:
Fisica applicata
Con le seguenti specifiche:
Profilo e attività: Il ricercatore orienterà la propria attività di
ricerca all’interno dei temi caratterizzanti il settore concorsuale 02/D1,
in linea con la declaratoria dello stesso (e.g. studio, produzione e sviluppo di metodologie fisiche utilizzabili in diversi contesti applicativi,
quali quello medico, biologico, biofisico, ambientale, socio-economico).
Di particolare rilievo saranno le competenze riguardanti la modellistica
di fenomeni biologici, ambientali e socio-economici.

22E06250

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor nell’ambito di:
Storia dell’arte e archeologia classica
Con le seguenti specifiche:
Profilo e attività: La candidata/ il candidato deve svolgere la
propria attività nel settore della storia dell’arte e dell’archeologia classica, greca e romana in particolare e con speciale riguardo alla relazione
di queste con le culture del vicino oriente antico. Deve inoltre supportare la collaborazione tra le discipline analitiche tradizionali nel campo
dell’archeologia e della storia dell’arte antica, con le metodologie di
data analysis, analisi e gestione del patrimonio culturale, analisi d’impatto (economia e management), museum studies e quanto di pertinente,
in termini di metodologie o applicativi, nel settore delle digital humanities. La ricercatrice/il ricercatore si integra nelle attività e nei progetti
già attivi e futuri entro l’unità di ricerca LYNX nonché nei programmi
dottorali della Scuola, a cominciare dai track analisi e management del
patrimonio culturale e museum studies. In particolare alla ricercatrice/al
ricercatore è richiesto il supporto allo sviluppo e lo sviluppo di progetti
in ambito storico, storico artistico e archeologico, inclusi i progetti già
attivi in collaborazione con Museo nazionale romano, Parco archeologico di Pompei, Museo e Parco archeologico di Sperlonga, Museo e
Parco archeologico di Sibari, Direzione regionale musei della Calabria,
Progetto borghi e aree interne.
Settore scientifico disciplinare
SSD L-ANT/07 Archeologia classica
settore concorsuale 10/A1 Archeologia
Tipologia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 20 giugno 2022, alle 13,00 ora italiana.
22E06251

Settore scientifico disciplinare: SSD FIS/07 Fisica applicata
settore concorsuale 02/D1
Fisica applicata, didattica e storia della fisica
Tipologia contrattuale: Ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b);
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è 20 giugno 2022, alle 13,00 ora italiana.
22E06252

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 06/A3 - Microbiologia
e microbiologia clinica, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.
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 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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
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oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 40

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

22E06234
22E06236

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il
Dipartimento di scienze politiche e sociali.
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 due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b-senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica e per il settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
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/
22E06235

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, per il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
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 s.m., 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 14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee
e per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
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

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato
accademico del 27 aprile 2022, delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2022 e delibera del Consiglio di Dipartimento di
scienze cliniche e sperimentali n. 6.3 del 20 aprile 2022, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Scienze
cliniche e
sperimentali

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/16
- Reumatologia

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235 - 321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E06217
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/A1 - Economia ed estimo rurale, per il Dipartimento
di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico del 27 aprile 2022, delibera del consiglio di amministrazione del
28 aprile 2022 e delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 23 del
25 marzo 2022, è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e
di matematica

07/A1 Economia ed
estimo rurale

AGR/01 Economia ed
estimo rurale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E06218

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico del 27 aprile 2022, delibera del Consiglio di amministrazione del
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28 aprile 2022 - e delibera del Consiglio del· Dipartimento di economia
e management n. 1-1.1 del 12 aprile 2022, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento
Economia e
management

Settore
concorsuale
13/B1 - Economia aziendale

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore· di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto
utile per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione,
unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it - e su quelli
del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E06219

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
chimica del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area chimica del Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica (DAIS) dell’Università
Ca’ Foscari Venezia.
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
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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 - 8207 - 7003.
22E06220
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
IL RETTORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto in biologia marina, categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati profilo di esperto in Biologia marina per le esigenze dell’area chimica del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica (DAIS) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
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.
22E06221

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail:
pdoc.concorsi@unive.it
22E06623

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
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 decreto rettorale 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;
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;
Visti i decreti ministeriali n. 740 e n. 742 dell’8 agosto 2019, che
definivano i criteri e il contingente assunzionale delle università statali
per l’anno 2019, assegnando all’Ateneo di Camerino i punti organico
relativi all’anno 2019 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato e i punti organico aggiuntivi;
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Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 28 ottobre 2020, nelle quali era stata approvata,
tra le altre, anche l’attivazione di una procedura per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute n. 88 del 7 febbraio 2022, con il quale
si stabilisce, pertanto, di procedere all’attivazione di una procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica e per il settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 6844 dell’8 febbraio 2022,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022,
con cui è stata bandita una procedura selettiva per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B, per la Scuola di scienze del farmaco
e dei prodotti della salute dell’Università di Camerino, nell’ambito del
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica e del settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute prot. n. 28730 del 29 aprile 2022, con
cui sono stati individuati, a seguito di sorteggio, i nominativi dei componenti della commissione;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria, 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 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
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;

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa 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, per la scuola,
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicati:
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica:
prof. Enrico Marcantoni - prof. ordinario presso la Scuola di
scienze e tecnologie - sezione Chimica - settore scientifico discipinare
CHIM/06 - Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Antonella Fontana - prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Università degli studi di Chieti-Pescara;
prof. Mauro Comes Franchini - prof. ordinario presso il
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Università degli studi di Bologna.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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, 3 maggio 2022
Il rettore: PETTINARI
22E06247
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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;
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;
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
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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
un totale di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di
tipo B);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle Scuole
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia B), attribuendone, in particolare, due alla Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria, di cui una per il settore concorsuale 07/H1 e per il
settore scientifico-disciplinare VET/02;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 12536 del 25 febbraio 2022,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2022,
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 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - e del
settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 26 prot. n. 27993 del 28 aprile 2022, con cui
sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa 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 scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria
settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria
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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, 29 aprile 2022
Il rettore: PETTINARI
22E06248

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, vari settori concorsuali, 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 una selezione pubblica
per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di giurisprudenza, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali:
un posto per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro,
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
un posto per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Il 30 maggio 2022 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alle procedure di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/ricercatore-tempo-determinato-ssd-ius07diritto-del-lavoro-ius10-diritto-amministrativo
22E06223

prof.ssa Esterina Fazio

prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze veterinarie
- settore scientifico-disciplinare
VET/02 - Università degli studi
di Messina

prof. Gianfranco Gabai

prof. associato presso il Dipartimento di biomedicina comparata
e alimentazione (BCA) - settore
scientifico-disciplinare VET/02 Università degli studi di Padova

prof. Daniele Vigo

prof. ordinario presso il Dipartimento medicina veterinaria
e scienze animali - settore
scientifico-disciplinare VET/02 Università degli studi di Milano

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Annullamento e contestuale nuova indizione della valutazione comparativa per la copertura di venticinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
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. 1077/2022, prot. n. 51816 del 22 aprile 2022, ha indetto le
procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di venticinque contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
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comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 per i dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati - avviso che per mero errore materiale è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2022 che deve intendersi
integralmente sostituito dal presente:

DIPARTIMENTO

SC

PROFILO SSD

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

10/I1 LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE
SPAGNOLA E
ISPANO-AMERICANE

L-LIN/05
LETTERATURA
SPAGNOLA

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

ECONOMIA

INGEGNERIA

INGEGNERIA

INGEGNERIA

PROVA ORALE
LINGUA
STRANIERA

INGLESE

10/L1 LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

L-LIN/10 LETTERATURA
INGLESE 

INGLESE

10/F2
LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA 

INGLESE

13/D1 STATISTICA

SECS-S/01
STATISTICA

INGLESE

09/E4 MISURE

ING-IND/12 MISURE
MECCANICHE E
TERMICHE

INGLESE

08/B3 TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI

ICAR/09
TECNICA DELLE
COSTRUZIONI

INGLESE

08/A1 IDRAULICA,
IDROLOGIA,
COSTRUZIONI
IDRAULICHE E
MARITTIME 

ICAR/01 IDRAULICA
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INGLESE

CONTRATTI

COPERTURA
FINANZIARIA

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

20-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E
DELL'ETÀ
EVOLUTIVA
"GAETANO BARRESI

06/E2 CHIRURGIA
PLASTICARICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA
PEDIATRICA E
UROLOGIA

PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E
DELL'ETÀ
EVOLUTIVA
"GAETANO BARRESI"

06/H1
GINECOLOGIA E
OSTERICIA

SCIENZE
06/E1
BIOMEDICHE,
CHIRURGIA CARDIOODONTOIATRICHE E
TORACODELLE IMMAGINI
VASCOLARE 
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

MED/24 UROLOGIA

INGLESE

MED/40
GINECOLOGIA E
OSTERICIA

INGLESE

MED/23
CHIRURGIA
CARDIACA

INGLESE

SCIENZE
06/E3
MED/29
BIOMEDICHE,
NEUROCHIRURGIA E NEUROCHIRURGIA E
ODONTOIATRICHE E
CHIRURGIA
CHIRURGIA
DELLE IMMAGINI
MAXILLO FACCIALE MAXILLO FACCIALE
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

INGLESE

SCIENZE
BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

05/C1 ECOLOGIA

BIO/07 ECOLOGIA

INGLESE

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

05/C1 ECOLOGIA

BIO/07 ECOLOGIA

INGLESE

07/H2
PATOLOGIA
VETERINARIA E
ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE 

VET/03
PATOLOGIA
GENERALE E
ANATOMIA
PATOLOGICA
VETERINARIA 

INGLESE

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

05/A1 BOTANICA

BIO/15 BIOLOGIA
FARMACEUTICA

INGLESE

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

05/E2 BIOLOGIA
MOLECOLARE

BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE

INGLESE

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI
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1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

1

D.M. 204/2019

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

D.M. 204/2019

1

BILANCIO
ATENEO

1
BILANCIO
ATENEO

1
BILANCIO
ATENEO
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SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

03/C1 CHIMICA
ORGANICA

CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
FARMACEUTICHE ED
AMBIENTALI

06/D2
ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E
SCIENZE DELLA
ALIMENTAZIONE E
DEL BENESSERE 

MED/49
SCIENZE TECNICHE
DIETETICHE
APPLICATE 

10/C1
SCIENZE COGNITIVE, TEATRO, MUSICA,
CINEMA,
PSICOLOGICHE,
TELEVISIONE E
PEDAGOGICHE E
STUDI CULTURALI MEDIA AUDIOVISIVI 

INGLESE

INGLESE

L-ART/07
MUSICOLOGIA E
STORIA DELLA
MUSICA

INGLESE

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E
STUDI CULTURALI

11/D1 PEDAGOGIA
E STORIA DELLA
PEDAGOGIA

M-PED/01
PEDAGOGIA
GENERALE E
SOCIALE

INGLESE

SCIENZE
MATEMATICHE

01/B1
INFORMATICA

INF-01
INFORMATICA

INGLESE

SCIENZE
VETERINARIE

05/B1 ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA

BIO/05 ZOOLOGIA

INGLESE

SCIENZE
VETERINARIE

07/G1 SCIENZE E
TECNOLOGIE
ANIMALI

SCIENZE
VETERINARIE

07/H1
ANATOMIA E
FISIOLOGIA
VETERINARIA 

SCIENZE
VETERINARIE

07/B1
AGRONOMIA E
SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED
ORTOFLORICOLI 

AGR/17
ZOOTECNOLOGIA
GENERALE E
MIGLIORAMENTO
GENETICO

INGLESE

VET/02 FISIOLOGIA
VETERINARIA

INGLESE


AGR/ 02
AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI
ERBACEE

INGLESE
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1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

1

BILANCIO
ATENEO

Dalla 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.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1077/2022, prot. n. 51816 del 22 aprile 2022, è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.
it/it/ateneo/bandi categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a tempo determinato».
(Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8525; e-mail: uop.ricercatori@unime.it)
22E06712
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UNIVERSITÀ DI PARMA

4a Serie speciale - n. 40

Mobilità per la copertura di sedici posti di categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato di durata triennale,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 728/2022, prot. 108437 del 4 maggio 2022, è indetta
una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre
2020, n. 856, destinatario di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;

È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. del personale del comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per sedici posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06238

posti: uno (in regime di impegno a tempo pieno);
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore Scientifico-disciplinare: BIO/10 – Biochimica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a tempo determinato, legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
22E06224

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente di
II fascia a tempo indeterminato, per la Ripartizione
economico-gestionale.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell’art. 28 del
CCNL del personale dirigente area VII, (università e istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione), siglato in data 5 marzo 2008 come integrato dal C.C.N.L. siglato in data 28 luglio 2010, per un posto di dirigente a tempo indeterminato, di II fascia, con assegnazione di primo
incarico quale posizione apicale, per le esigenze della ripartizione economico gestionale dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06237

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento
di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1101 del 3 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-12):
per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:
un posto per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 - Pediatria
generale e specialistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E06239

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di
matematica e informatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1102 del 3 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricerca-
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tore universitario a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-08):
per le esigenze del Dipartimento di matematica e informatica:
un posto per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05 - Analisi
matematica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E06240

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale ed
entomologia, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1100 del 3 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-09):
per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
e ambientali:
un posto per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219
- 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E06241
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1096 del 3 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-10):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria:
un posto per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/09
- Sistemi per l’energia e l’ambiente.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219
- 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E06242

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1093 del 3 maggio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-11):
per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:
un posto per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219
- 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E06243
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato,
per la direzione, il coordinamento ed il controllo della ripartizione economico gestionale.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di un dirigente a tempo indeterminato, II fascia, con primo incarico quale posizione apicale per la direzione, il coordinamento ed il controllo della
ripartizione economico gestionale dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso stesso, è pubblicato all’albo
on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
22E06388

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di
selezione per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/E1, settore scientifico-disciplinare IUS/13, un posto;
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, un posto;
Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica e meccanica:
settore concorsuale 09/E2, settore scientifico-disciplinare ING-IND/32, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
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 di partecipazione.
22E06244

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Ingegneria

09/G1 - ING-INF/04

n. 46 dell’11/01/2022

n. 7 del 25/01/2022

05/05/2022

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E06245

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le strutture tecniche e del patrimonio.
Si rende noto che è indetta, presso l’Università degli studi Roma Tre, la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture tecniche e del patrimonio dell’Università degli studi Roma Tre. (Codice
identificativo concorso: AM1D1T22).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il link indicato nel
bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo: www.uniroma3.it Area del Personale > ALBO PRETORIO
e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario: www.uniroma3.it Area del Personale > Concorsi >
Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario.
22E06246

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto sei procedure di selezione per il reclutamento di numero sei ricercatori a
tempo determinato, mediante stipula di sei contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Posti

Dipartimento

13/2022

Codice concorso

08/B3 «Tecnica delle costruzioni»

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - «Tecnica delle costruzioni»

1

Ingegneria

14/2022

09/H1 - «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»

ING-INF/05 - «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»

1

Ingegneria

15/2022

09/C2 - «Fisica tecnica»

ING-IND/10 - «Fisica tecnica industriale»

1

Ingegneria

16/2022

09/E1 - «Elettrotecnica»

ING-IND/31 - «Elettrotecnica»

1

Ingegneria

17/2022

09/G1 - «Automatica»

ING-INF/04 - «Automatica»

1

Ingegneria

18/2022

13/A1 - «Economia politica»

SECS-P/01 - «Economia politica»

1

DEMM

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti giorni, che
inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo on-line di Ateneo. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo: https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente - nonché sul sito del
Ministero della istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - e sul sito della Unione europea, all’indirizzo: https://
euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative possono essere richieste all’unità organizzativa «docenti e ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica
all’indirizzo: ufficio.docenti@unisannio.it
22E06387

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di
scienze biomediche.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 apile 2022, in particolare agli articoli 41, 42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751, prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge n. 240/2010, in corso di
svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme «Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del 1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica selettiva in oggetto;
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705, prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica
selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’area
05 - Scienze Biologiche, macrosettore 05/G - Scienze farmacologiche
sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di scienze biomediche di
questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali», ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze biomediche del 14 aprile 2022, rep. 27/2022, prot. n. 767 del 21 aprile 2022,
pervenuta con protocollo di Ateno n. 43900 del 22 aprile 2022 con la
quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022, prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze biomediche di questo
Ateneo per l’area 05 - Scienze biologiche, macrosettore 05/G - Scienze
farmacologiche sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, bandita, tra le altre, con d.r. n. 705, prot.
n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui fondi «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali, è così costituita:
membro designato:
prof. Pier Andrea Serra - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Annamaria De Luca - ordinario presso l’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro»;
prof.ssa Amelia Filipelli - ordinario presso l’Università degli
studi di Salerno;
prof.ssa Carla Ghelardini - ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze (supplente).
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06225

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica, per il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche,
matematiche e naturali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a-junior);
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751 prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a), b), della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022 rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022 rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, con il
quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per
il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’Area 03 - Scienze
chimiche, Macrosettore 03/A - Analitico, chimico-fisico, Settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica presso il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali di questo Ateneo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna
- 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali del 14 aprile 2022, trasmessa con
protocollo di Ateneo n. 41769 del 15 aprile 2022 con la quale è stato
trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti
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sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art. 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali di questo Ateneo per l’Area 03 - Scienze chimiche,
Macrosettore 03/A - Analitico, chimico-fisico, Settore concorsuale
03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni
bandita, tra le altre, con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, a valere sui fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020
e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Domenica Tonelli, ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna;
prof. Alberto Franco Pettignano, associato presso l’Università
degli studi di Palermo;
prof. Carmelo Sgarlata, associato presso l’Università degli
studi di Catania;
prof.ssa Rosanna Toniolo, associato presso l’Università degli
studi di Udine; (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022

4a Serie speciale - n. 40

Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
Commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751, prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a), b), della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, con il
quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per
il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’Area 03 - Scienze
chimiche, Macrosettore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare,
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo presso il Dipartimento di scienze mediche
chirurgiche e sperimentali di questo Ateneo, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020
e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge n. 240/2010;
Visto il d.r. n. 904 prot. n. 29969 del 10 marzo 2022 di rettifica
parziale del d.r. n. 705/2022, prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, resasi
necessaria per mero errore materiale del contenuto della tabella a pag. 3
e della scheda profilo a pag. 24 che contenevano l’indicazione «tempo
definito» anziché la corretta dicitura «tempo pieno»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali del 12 aprile 2022 rep. 28/2022 prot. 561
del 20 aprile 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 42932 del
20 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Il Rettore: MARIOTTI
22E06226

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali.

Visto il d.r. n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;

IL RETTORE

Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a-junior);
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;

Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e
sperimentali di questo Ateneo per l’Area 03 - Scienze chimiche, Macrosettore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali,
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni
bandita, tra le altre, con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, a valere sui fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020
e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Elisabetta Gavini, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Rosario Pignatello, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof.ssa Fabiana Quaglia, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Patrizia Santi, ordinario presso l’Università degli
studi di Parma - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06227

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa 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 architettura, design e urbanistica.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751 prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a), b), della legge n. 240/2010,
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in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, con il
quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per
il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’Area 08 - Ingegneria
civile e architettura, Macrosettore 08/C - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale presso il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020
e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica del 6 aprile 2022 rep. 22/2022 prot. n. 39794
del 11 aprile 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 39794 del
12 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica
di questo Ateneo per l’Area 08 - Ingegneria civile e architettura, Macrosettore 08/C - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni bandita, tra le
altre, con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a
valere sui fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 Progetti di ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membro designato:
prof. Carlo Martino ordinario presso l’Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Veronica Dal Buono associato presso l’Università
degli studi di Ferrara;
prof.ssa Patrizia Marti, associato presso l’Università degli
studi di Siena;
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prof. Alfonso Morone, associato presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06228
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12 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022, prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 - Disegno,
per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751, prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705, prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’area 08 Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/E - Disegno, restauro e
storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica di questo Ateneo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna
- 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di architettura, design e urbanistica del 6 aprile 2022 rep. 22/2022, prot. 39794
dell’11 aprile 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 39794 del

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica
di questo Ateneo per l’area 08 - Ingegneria civile e architettura, macrosettore 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 Disegno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni bandita, tra
le altre, con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui
fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di
ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membri designati:
prof. Enrico Cicalò - associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Massimiliano Lo Turco - associato presso l’Università
Politecnico di Torino;
prof.ssa Chiara Vernizzi - ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;
prof.ssa Ornella Zerlenga - ordinario presso l’Università degli
studi della Campania (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06229

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di
scienze mediche chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751 prot. n 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva
per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’area 06 - Scienze
mediche, macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, settore
concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per
il settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale
presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali di
questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali del 12 aprile 2022, rep. 28/2022 prot.
561 del 20 aprile 2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 42932 del
20 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art. 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e
sperimentali di questo Ateneo ricercatore per l’area 06 - Scienze mediche, macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il
settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale, ai
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni bandita, tra le altre,
con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui
fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di
ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membri designati:
prof. Giacomo De Riu - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Alessandro Moro - associato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma);
prof. Pasquale Piombino - associato presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Valentino Valentini - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Sapienza» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06230

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche
e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 751 prot. n. 29253 del 3 marzo 2021 che autorizza
lo svolgimento delle procedure comparative per assegni di ricerca e di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3 lettere a, b, della legge n. 240/2010,
in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme
«Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022 con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
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Visto il d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per l’area 06 - Scienze mediche, macrosettore 06/L - Clinica anestesiologica, settore concorsuale
06/L1 - Anestesiologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/41
- Anestesiologia presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche
e sperimentali di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a
valere sul «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e sperimentali del 12 aprile 2022 (rep. 28/2022 prot.
n. 561 del 20 aprile 2022), pervenuta con protocollo di Ateneo n. 42932
del 20 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il d.r. n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi
dell’art 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato (rep.
n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad adempiere alle
modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e
sperimentali di questo Ateneo per l’area 06 - Scienze mediche, macrosettore 06/L - Clinica anestesiologica, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni bandita, tra le
altre, con d.r. n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui
fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di
ricerca di base dipartimentali», è così costituita:
membro designati:
prof. Pier Paolo Terragni - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Andrea Morelli - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Sabino Scolletta - ordinario presso l’Università degli
studi di Siena;
prof. Carlo Alberto Volta - ordinario presso Università degli
studi di Ferrara - (supplente).
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06231

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 - Geografia,
per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
Commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 751 prot. n. 29253 del 3 marzo 2021
che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni
di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a)
e b), ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge
n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le
piattaforme «Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022, con prot. n. 8219, con la quale è
stato espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022, con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio
2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura pubblica
selettiva per il reclutamento di un ricercatore per l’area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macrosettore 11/B Geografia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica, presso
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di questo Ateneo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, a valere sul «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali»,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali del 6 aprile 2022, rep. 28/2022, prot. n. 468 del 7 aprile
2022, pervenuta con protocollo di Ateneo n. 38631 del 7 aprile 2022
con la quale è stato trasmesso il nominativo del membro designato e
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Visto il decreto rettorale n. 1510/2022, prot. n. 46371 del 2 maggio 2022, relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi dell’art. 42 del regolamento di Ateneo, per le chiamate
dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato, (rep. n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 202), incaricata ad
adempiere alle modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di
questo Ateneo per l’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macrosettore 11/B - Geografia, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 Geografia economico politica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni bandita, tra le altre, con decreto rettorale n. 705, prot.
n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui fondi «Bando
Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base
dipartimentali», è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Marina Sechi, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Leonardo Mercatanti, associato presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof. Enrico Domenico Giovanni Nicosia, associato presso
l’Università degli studi di Messina;
prof.ssa Anna Maria Pioletti, associato presso l’Università
degli studi della Valle d’Aosta - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 5 maggio 2022
Il Rettore: MARIOTTI
22E06232

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia
politica, per il Dipartimento di giurisprudenza.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo a (junior);
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 1394, prot. 43751 del 21 aprile 2022, in particolare agli articoli 41,
42 e 44 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
Commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 751 prot. n. 29253 del 3 marzo 2021
che autorizza lo svolgimento delle procedure comparative per assegni
di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a)
e b), ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a, b, della legge
n. 240/2010, in corso di svolgimento presso l’Ateneo ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le
piattaforme «Skype» o «Teams»;
Vista la delibera del senato accademico, assunta nella seduta del
1° febbraio 2022, rep. n. 12/2022 con prot. n. 8219, con la quale è stato
espresso parere favorevole all’attivazione della procedura pubblica
selettiva in oggetto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, assunta nella
seduta del 2 febbraio 2022, rep. 14/2022, con prot. n. 8987, con la quale
è stata autorizzata l’attivazione della procedura pubblica selettiva in
oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 705, prot. n. 23236 del 25 febbraio
2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
25 febbraio 2022, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
pubblica selettiva per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore per
l’area 14 - Scienze politiche e sociali, macrosettore 14/A - Teoria politica, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica, presso il Dipartimento di
giurisprudenza di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a
valere sul «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di ricerca di base dipartimentali», ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
del 6 aprile 2022, (rep. 8/2022 prot. n. 482 del 7 aprile 2022), trasmessa
con protocollo di Ateneo n. 39417 dell’11 aprile 2022, con la quale
è stato trasmesso il nominativo del membro designato e l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1510/2022 prot. n. 46371 del 2 maggio 2022 relativo alla composizione della apposita commissione individuata ai sensi dell’art. 42 del regolamento di Ateneo per le chiamate
dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato (rep. n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022), incaricata ad
adempiere alle modalità del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice per le procedure citata in oggetto;
Visto il verbale rep. n. 257/2022, protocollo n. 46479 del 2 maggio
2022, della apposita commissione incaricata ad effettuare il sorteggio
relativo ai componenti della Commissione giudicatrice della procedura
comparativa in oggetto;
Considerato necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso il Dipartimento di giurisprudenza di questo Ateneo
per l’area 14 - Scienze politiche e sociali, macrosettore 14/A - Teoria
politica, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni bandita, tra le altre, con decreto retto-
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rale n. 705 prot. n. 23236 del 25 febbraio 2022, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022, a valere sui
fondi «Bando Fondazione di Sardegna - 2018-2020 e 2021 - Progetti di
ricerca di base dipartimentali, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Marina Calloni, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano «Bicocca»;
prof.ssa Anna Loretoni, ordinario presso la Scuola universitaria superiore di Pisa «Sant’Anna»;
prof. Antonio Palumbo, associato presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof.ssa Angela Taraborrelli, associato presso l’Università
degli studi di Cagliari, (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
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del 12 aprile 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 26 aprile 2022.
La frase «I candidati devono essere in possesso del diploma di
laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in neurologia conseguiti in Italia o all’estero», contenuta nell’art. 2 del bando
di concorso in oggetto, va intesa nel senso che l’accesso alla procedura
concorsuale è consentito anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere
dalla a) alla f) del medesimo articolo.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto vengono prolungati per un
periodo di quattordici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B/
dame_06d6_rtdb/dame_rtdb_06d6
22E06520

Sassari, 5 maggio 2022

UNIVERSITÀ DI VERONA

Il Rettore: MARIOTTI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, per il supporto alle
attività contabili.

22E06233

UNIVERSITÀ DI UDINE
Ulteriori comunicazioni e proroga dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Dipartimento di area medica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 470 dell’11 maggio 2022
è stata fornita una precisazione in merito ai requisiti per l’ammissione
alla valutazione comparativa di cui all’art. 2 «Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa» e prolungamento termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione del bando
della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia
presso il Dipartimento di area medica ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con d.r. n. 355

Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per il supporto alle attività contabili
(Cod. 2022cta002).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
22E06624

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGIRA

it nell’apposita sezione «amministrazione trasparente» sezione «bandi
di concorso» e all’albo pretorio on line

Concorso, pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico categoria D/D1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Agira ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
parziale, a diciotto ore settimanali, di istruttore direttivo informatico,
categoria D/1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena decadenza, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e relativo schema di domanda sono
visionabili nel sito web del Comune https://www.comuneagira.gov.

22E06143

COMUNE DI ATELLA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due
posti di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Sono indetti concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, CCNL Funzioni locali, su cui opera della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e
4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
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un posto di istruttore polizia municipale, categoria C, CCNL
Funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.atella.pz.it - Sezioni: «Albo Pretorio on-line» e «Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio affari generali - tel: 0972/7082557.
22E06174

COMUNE DI BELGIOIOSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
l’area polizia locale.
Il Comune di Belgioioso (PV) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e part-time 50% (diciotto ore settimanali), come da CCNL comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area polizia locale.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili dal sito web www.comune.belgioioso.pv.it
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.belgioioso@pec.
regione.lombardia.it
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
che verrà utilizzato dall’amministrazione per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla selezione.
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 inviare mail all’indirizzo e-mail: info@
comune.belgioioso.pv.it - pec: comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it
22E06176

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo – psicologo, categoria D1, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno per il settore politiche sociali.
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 indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di un anno e pieno (trentasei ore settimanali), da destinare all’équipe Fondo povertà presso il settore politiche
sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli (ambito territoriale N21),
da impiegare nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà
finanziate nell’ambito del Fondo nazionale povertà - di tre istruttori
direttivo amministrativo - profilo di psicologo, categoria 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
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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.
22E06179

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio/assistenziale - sociologo,
categoria D1, a tempo determinato della durata di un
anno e pieno per il settore politiche sociali.
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 indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato per un anno e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’équipe Fondo povertà presso il settore politiche
sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli (ambito territoriale N21),
da impiegare nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà
finanziate nell’ambito del Fondo nazionale povertà di un istruttore direttivo socio/assistenziale – profilo di sociologo, categoria 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
della 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.
22E06180

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo educatore - educatore professionale, categoria D1, a tempo determinato e pieno della
durata di un anno per il settore politiche sociali.
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 indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato per un anno e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’équipe Fondo povertà presso il settore politiche
sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli (Ambito territoriale N21),
da impiegare nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà
finanziate nell’ambito del Fondo nazionale povertà
di tre istruttore direttivo educatore - educatore professionale
(categoria 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
della 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.
22E06181
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di istruttore direttivo socio-assistenziale – assistente sociale, categoria D1, a tempo determinato della
durata di un anno e pieno per il settore politiche sociali.
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 indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di un anno e pieno (trentasei ore settimanali) da destinare all’équipe Fondo povertà presso il settore politiche
sociali del Comune di Casalnuovo di Napoli (ambito territoriale N21),
da impiegare nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà
finanziate nell’ambito del Fondo nazionale povertà di dieci istruttori
direttivo socio-assistenziale - profilo di assistente sociale categoria 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.
22E06182

4a Serie speciale - n. 40

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessandra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it
22E06154

COMUNE DI CAUTANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria giuridica D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria cui attribuire
la responsabilità della relativa posizione organizzativa.
Scadenza delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il
sito istituzionale dell’ente: www.comune.cautano.bn.it - «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso», alla voce relativa alla
presente procedura.
Determina di riferimento n. 130 del 20 aprile 2022.
22E06160

COMUNE DI CASTELLAMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico-manutentivo.
Il Comune di Castellamonte (TO) ha indetto concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso il
settore tecnico-manutentivo, di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali. Il bando integrale è disponibile sul sito
internet istituzionale del Comune di Castellamonte (TO) al seguente
link www.comune.castellamonte.to.it nella sezione amministrazione
trasparente alla voce bandi di concorso. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire 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».
22E06292

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il
sito istituzionale dell’ente: www.comune.cautano.bn.it - «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso», alla voce relativa alla
presente procedura.
Determina di riferimento n. 129 del 20 aprile 2022.
22E06161

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

COMUNE DI CENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
e determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il Comune di Castel del Piano ha indetto un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e
determinato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi tecnici da
assegnare uno al Settore VI lavori pubblici e uno al Settore VII sportello unico per l’edilizia e sportello unico per le attività produttive del
Comune di Cento.
La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile dalla sezione Bandi di Concorso dello Sportello

Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it - all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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telematico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo: https://
sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso
Non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio.
Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione Comunale/sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso e nella pagina «Bando e comunicazioni»
della sezione dedicata alla procedura nello Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.comune.cento.
fe.it/bandi-concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00 al seguente numero di telefono:
051/6843232 e 051/6843124, oppure all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.cento.fe.it
22E06148

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato, per il Settore
VII - sportello unico per l’edilizia e sportello unico per le
attività produttive.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente del Settore VII sportello unico
per l’edilizia e sportello unico per le attività produttive del Comune di
Cento.
La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile dalla sezione Bandi di Concorso dello Sportello
telematico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo: https://
sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso
Non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio.
Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione Comunale/sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso e nella pagina «Bando e comunicazioni»
della sezione dedicata alla procedura nello Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.comune.cento.
fe.it/bandi-concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00 al seguente numero di telefono:
051/6843232 e 051/6843124, oppure all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.cento.fe.it

4a Serie speciale - n. 40

Il responsabile di area è la dott.ssa Sheila De Battista contattabile
via mail: protocollo.chies@alpago.bl.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
22E06145

COMUNE DI CORDENONS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il
Comune di Cordenons.
Le domande dovranno pervenire entro il 20 giugno 2022.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.cordenons.pn.it - sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso».
22E06295

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario servizi amministrativi - avvocato, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 111/2022 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario servizi amministrativi - avvocato, categoria D, posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova: https://smart. comune.genova.it/contenuti/bandi-di-concorso
22E06617

22E06149

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO

COMUNE DI LATERINA PERGINE
VALDARNO

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

Selezione pubblica, per soli esami per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo - ingegnere, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C, presso
il Comune di Chies d’Alpago (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Chies d’Alpago secondo le modalità indicate
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Chies d’Alpago (BL) - piazza Roma n. 1 - cap.
32010 Chies d’Alpago (BL) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comune.chiesdalpago.bl.it nella home-page del sito
istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di
Concorso».

L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico direttivo - ingegnere, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale del bando di concorso e lo schema
di domanda sono pubblicati sul sito internet www.laterinaperginevaldarno.it - sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso»
e all’albo pretorio on-line.
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COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Laterina Pergine Valdarno, tel.: 0575 806129-30.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D/D1, a
tempo indeterminato e pieno.

22E06177

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
I termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, sono riaperti a tutto il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Le domande già presentate per effetto del bando pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022, sono valide senza
ulteriore integrazione.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, di perito edile o
perito in costruzioni, ambiente e territorio (CAT), perito meccanico,
perito industriale, perito elettronico/elettrotecnico, perito informatico,
perito ambientale, perito chimico e perito agrario.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Maserada sul Piave (www.comune.
maserada.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
22E06146

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - area amministrativa, categoria D,
per il settore segreteria generale e servizi di staff.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D/D1, a tempo indeterminato e pieno.
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e allegato schema di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme www.montegrotto.org Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Per informazioni: Ufficio personale - Comune di Montegrotto
Terme - piazza Roma n. 1, tel. 049/8928706-707-704, e-mail: ufficiopersonale@montegrotto.org
22E06150

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico operaio, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico operaio, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo e corso di formazione specialistica.
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e allegato schema di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme www.montegrotto.org Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Per informazioni: Ufficio personale - Comune di Montegrotto
Terme - piazza Roma n. 1, tel. 049/8928706-707-704, e-mail: ufficiopersonale@montegrotto.org
22E06151

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - area amministrativa, categoria D, pos. economica 1 nel settore segreteria generale e servizi di staff.

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA

Titolo di studio richiesto:
1. Laurea triennale D.M. n. 509/1999 di qualsiasi classe

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico responsabile
dell’area III tecnico - manutentiva e urbanistica, categoria
D, a tempo pieno e determinato.

ovvero
2. Laurea triennale D.M. n. 270/2004 di qualsiasi classe.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italina - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
eventuale prova preselettiva 12 luglio 2022;
prova scritta 19 luglio 2022;
prova orale 21 luglio 2022.
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
22E06158

Si comunica che il Comune di Montopoli di Sabina (RI) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1,
per la copertura di un posto di responsabile dell’area III tecnico - manutentiva e urbanistica.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno pervenire, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente www.comune.montopolidisabina.ri.it/ direttamente nella homepage, nella sezione albo pretorio online e su Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi al
segretario comunale esclusivamente tramite l’indirizzo mail: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
22E06163

4a Serie speciale - n. 40

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Piossasco
(TO) - tel. 011/9027256, mail: personale@comune.piossasco.to.it
22E06156

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati alle
Forze armate.

Il Comune di Piazza al Serchio (Lu) ha indetto una selezione, per
l’assunzione di una unità di personale con profilo di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso
il settore tecnico. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il
fac-simile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito
internet del comune www.comune.piazzaalserchio.lu.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - sotto sezione «bandi di concorso». Le
domande dovranno essere inviate entro 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» - e alle ore 23,59 stesso giorno per le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.

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

22E06144

22E06157

COMUNE DI PIOLTELLO

COMUNE DI SACILE

Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo pieno e determinato.

È indetto bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione di quattro agenti di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a
mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Pioltello - via Cattaneo
n. 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta
certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 12,45 del
20 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 e pubblicato sul sito internet:
www.comune.pioltello.mi.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale
nella categoria D, profilo professionale farmacista collaboratore di cui
al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il Comune di Sacile.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.sacile.pn.it - sezione «Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso».
22E06178

COMUNE SAN FELE

22E06294

COMUNE DI PIOSSASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore territorio e per il settore lavori pubblici e manutenzioni.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, per
il settore territorio e per il settore lavori pubblici e manutenzioni.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è reperibile sul sito del Comune di Piossasco: http://www.comune.piossasco.
to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali a tempo indeterminato e parziale al 50% di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura dei
seguenti profili professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%):
un posto di comandante di polizia locale, categoria D, CCNL
funzioni locali;
un posto di agente di polizia locale, categoria C, CCNL funzioni
locali, su cui opera della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto di istruttore contabile, categoria C, CCNL funzioni
locali.
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L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di San Fele: www.comune.sanfele.pz.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

del Comune di Senago all’indirizzo www.comune.senago.mi.it nella
sezione Amministrazione trasparente e Bandi di concorso.

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

22E06153

Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Sezione bandi di
concorso».
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, al responsabile
del procedimento, dott. Di Leo Leonardo Donato, all’ufficio ragioneria:
0976/94611 int. 218.
22E06147

COMUNE DI SARSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto, presso il Comune di Sarsina, un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

COMUNE DI SEREGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area lavori pubblici e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di specialista tecnico, categoria D, da
destinare all’area lavori pubblici e patrimonio.
Scadenza presentazione domande: 3 giugno 2022, ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it/ nella sezione «L’Amministrazione - Risorse Umane - Concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).
22E06142

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno e indeterminato.

Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi al responsabile del settore finanziario (054794901) del Comune
di Sarsina.

Il Comune di Sestri Levante indice concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo-contabile, categoria C.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.sestri-levante.ge.it
Per informazioni: servizio politiche del personale.
mail: ufficio.personale@comune.sestri-levante.ge.it - telefono 0185 478219 - 204.

22E06155

22E06173

Il testo integrale del bando, con l’indizione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Sarsina all’indirizzo http://www.comune.sarsina.fc.it sezione albo
pretorio.

COMUNE DI SENAGO

COMUNE DI TAURIANOVA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico servizi urbanistica ed edilizia privata, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore servizi territoriali.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il 3° settore, area welfare.

Scadenza termine di 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» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.

È indetta procedura tramite mobilità volontaria ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
istruttore bibliotecario, categoria C, da assegnare al 3° settore, area
welfare del Comune di Taurianova.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di partecipazione unitamente allo
schema di domanda sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale
del Comune di Taurianova (RC): www.comune.taurianova.rc.it

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso sono consultabili sul sito web

22E06175

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico
servizi urbanistica ed edilizia privata, categoria D, da assegnare al settore servizi territoriali.
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COMUNE DI USSANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Ussana rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.ussana.ca.it
22E06152

COMUNE DI VIDRACCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - servizi demografici - messo
notificatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore amministrativo.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio ufficio di piano e
servizi al territorio - ufficio di pianificazione e programmazione europea, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo: istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, presso il servizio ufficio di piano e servizi al territorio ufficio di pianificazione e programmazione europea della Comunità di
Montagna della Carnia (Tolmezzo)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 giugno 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it/ all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Comunità di
Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail:
personale@carnia.comunitafvg.it
22E06184

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - servizi demografici - messo notificatore, categoria C, settore amministrativo, tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Vidracco secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e il modello di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vidracco
https://www.comune.vidracco.to.it all’albo pretorio online e nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
22E06159

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio opere pubbliche e
manutenzioni.
La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo: istruttore amministrativo - categoria C, posizione
economica C1, presso il servizio opere pubbliche e manutenzioni della
Comunità di Montagna della Carnia (Tolmezzo).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 24 giugno 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet Comunità di Montagna della Carnia all’indirizzo https://carnia.comunitafvg.it/ all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Comunità di
Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail:
personale@carnia.comunitafvg.it
22E06183

4a Serie speciale - n. 40

REGIONE LOMBARDIA
Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato, per la struttura regionale di protezione civile
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente a tempo determinato per la struttura regionale di protezione civile,
in attuazione dell’art. 4, comma 5 dell’ordinanza n. 872 del 4 marzo
2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, fino al 31 dicembre 2022 (termine dello stato di
emergenza).
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dall’avviso di selezione, devono essere presentate esclusivamente
all’indirizzo PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it entro e non
oltre martedì 7 giugno 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 20 del 18 maggio 2022 Serie Avvisi e Concorsi e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it
22E06293

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici del Comune di Fossò.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio a tempo pieno ed indeterminato categoria B, posizione
economica B3, da assegnare all’area lavori pubblici, per il Comune di
Fossò.
Requisiti: titolo di studio di:
diploma di scuola secondaria di primo grado unito a un diploma
triennale di qualifica professionale o un diploma di istruzione secondaria superiore;
patente di categoria B o superiore.
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Termine di presentazione delle domande: entro 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 dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione Amministrazione
trasparente > Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei Comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.
22E06185

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Dolo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1,
da assegnare al Comune di Dolo.

4a Serie speciale - n. 40

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l‘Area III - programmazione e gestione del
territorio del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore tecnico,
categoria C, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare all‘area
III programmazione e gestione del territorio del Comune di Formigine;
Scadenza presentazione domande: 20 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
22E06165

Requisiti: titolo di studio di:
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE → Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.
22E06186

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, per l’Area I area amministrativa - affari generali, ufficio commercio
ed eventi del Comune di Maranello.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria C, del Comparto funzioni locali, da assegnare all’area I - area
amministrativa affari generali, ufficio commercio ed eventi del Comune
di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 20 giugno 2022, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso (requisito minimo obbligatorio pena esclusione) del seguente
titolo di studio: diploma di maturità.
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
22E06164

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali ed istituzionali del Comune di Cavriago.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo, categoria C, da
assegnare al settore affari generali ed istituzionali del Comune di Cavriago (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it/
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243773.
22E06162

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità interna ed esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, per
l’area risorse del Comune di Casalecchio di Reno.
È indetta la procedura interna all’ente ed esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, area risorse, per il Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 20 giugno 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
22E06172
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico - disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 112 del 20 aprile 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara - c.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara, tel. 0532/236961-965.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
22E06298

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 255 del 22 marzo 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina «Chirurgia toracica».
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta
semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
della Provincia di 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.), a far
data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» al
trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.
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 all’avviso, 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 - 215248 -215226 e-mail: areapersonale@
ausl.le.it ;
indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it .
22E06255

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione 252 del 22/03/2022 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina - «Farmacologia e tossicologia clinica».
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta
semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
della Provincia di 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.), a far
data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e fino
al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo, non festivo.
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.le .
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. 182/2005 (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 all’avviso, 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 -

— 77 —

20-5-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lecce tel.0832/215799 - 215248 - 215226 - indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it ;
indirizzo p.e.c.: area.personale@pec.asl.lecce.it .
22E06256

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI
CHIVASSO
Avviamento numerico a selezione per la copertura di un
posto di operatore tecnico, categoria B, a tempo pieno e
determinato della durata di sei mesi, per le sedi di Ivrea.
Si rende noto che l’ASL TO4 ha inoltrato al competente centro
per l’impiego richiesta di avviamento a selezione ai sensi art. 16 legge
n. 56/87 per l’assunzione a tempo determinato per mesi sei e prestazione lavorativa a tempo pieno presso le sedi dell’ASL TO4 situate nel
comune di Ivrea, di una unità di personale nel profilo di operatore tecnic, categoria B - C.C.N.L. Comparto sanità.
Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico che avverrà a cura del competente centro per l’impiego
di Ivrea.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decretro del Presiedente della Repubblica
italiana n. 487/1994.
22E06265
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quarantadue posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
sette posti di dirigente medico di medicina generale;
due posti di dirigente medico di geriatria;
sei posti di dirigente medico di neonatologia/Utin;
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
cinque posti di dirigente medico di pediatria;
quattro posti di dirigente medico di malattie infettive;
due posti di dirigente medico di dermatologia;
un posto di dirigente medico di medicina nucleare;
cinque posti di dirigente medico di patologia clinica;
due posti di dirigente medico di oncologia;
quattro posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
due posti di dirigente medico di anatomia patologica.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura
telematica accedendo all’indirizzo web https://aspenna.selezionieconcorsi.it - è perentoriamente fissato al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione all’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’azienda:
www.asp.enna.it - successivamente alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E06262

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente - ingegnere, per la S.C. Tecnico
patrimoniale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 396 del
28 aprile 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente del ruolo professionale, profilo professionale ingegnere, per la S.C. Tecnico patrimoniale.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 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 é prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
22E06266

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2022.
22E06263

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centododici posti di dirigente medico, varie discipline, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 335 del 7 marzo 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
quindici posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di
accettazione ed urgenza;
sei posti di dirigente medico di cardiologia con emodinamica;
sette posti di dirigente medico di radiodiagnostica;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
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Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2022.
22E06264

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa urologia di Magenta, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 165/2022 del 15 aprile 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Urologia» di Magenta
(Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Urologia)
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. 17 del 27 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 http://
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.
22E06272

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa otorinolaringoiatria di Magenta,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 167/2022 del 15 aprile 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Otorinolaringoiatria»
di Magenta (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina:
Otorinolaringoiatria)
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. 17 del 27 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 http://
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.
22E06273
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa otorinolaringoiatria di Legnano, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 168/2022 del 15 aprile 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
per un posto di direttore della struttura complessa «Otorinolaringoiatria» di Legnano, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
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. 17 del 27 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.
22E06274

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - data
manager, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il Clinical trial center afferente alla struttura semplice
ricerca ed innovazione.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di collaboratore tecnico professionale categoria D, per attività di data manager da assegnare al Clinical trial center afferente alla
struttura semplice ricerca ed innovazione (in esecuzione della deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022 ed il testo del presente bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con
noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E06267

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, per le aree territoriali aziendali ed in particolare
per la struttura semplice dipartimentale servizio di prevenzione e cura delle dipendenze.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico da assegnare prevalentemente alle aree
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territoriali aziendali ed in particolare alla struttura semplice dipartimentale servizio di prevenzione e cura delle dipendenze (in esecuzione della
deliberazione n. 94 del 23 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022 ed il testo del presente bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con
noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E06268

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento di quattro incarichi di direttore di struttura
complessa, per varie sedi
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di medicina generale dell’Ospedale
di Agordo (Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina:
medicina interna);
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Feltre (Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: anestesia e rianimazione);
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di urologia dell’Ospedale di Belluno
(Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: urologia);
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di direzione medica dell’Ospedale di
Feltre (Ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina direzione medica di presidio ospedaliero).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 49 del 15 aprile 2022. La data di scadenza di presentazione delle domande, che dovranno essere Prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, è fissata il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - Sede di Feltre dell’U.L.S.S. n. l Dolomiti
telefono 0439/883746 - 883693 - 883586. Il testo dei bandi è altresì
disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it .
22E06257

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, riservati alle categorie protette ai sensi della
legge n. 68/1999.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, riservati agli appartenenti
alle categorie protette legge 12 marzo 1999, n. 68:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto assistenti amministrativi, categoria C, riservato
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agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 (disabili);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di collaboratori amministrativo-professionali, categoria
D, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, di
cui:
sei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili);
tre posti riservati agli appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le modalità indicate nei
rispettivi bandi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 46 dell’8 aprile 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «Concorsi e Avvisi».
22E06258

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 630 del 19 aprile 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, indetto in
forma congiunta tra Azienda USL e Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: https://ferrara-tecnicorx.ilmiotest.it e
compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, comma 1, nonché degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 82/2005.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 maggio 2022.
Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi ai siti delle Aziende coinvolte: www.ausl.fe.it
e www.ospfe.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - Ospedale S. Anna di Ferrara
- Settore 15 - primo piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532/235673
- 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00.
22E06299
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Aziende
aggregate:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per
la struttura complessa salute mentale adulti - area Sud,
CSM Sassuolo, Pavullo o Vignola.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico nella
disciplina di «Psichiatria» presso la struttura complessa salute mentale
adulti - area Sud (CSM - Sassuolo, Pavullo o Vignola) per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 20 aprile 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
22E06296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per
la struttura complessa salute mentale adulti - area Nord,
CSM Carpi o Mirandola.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico nella disciplina
di «Psichiatria» presso la struttura complessa salute mentale adulti area Nord (CSM Carpi o Mirandola) per le esigenze dell’Azienda USL
di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 20 aprile 2022.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
22E06297

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che, in esecuzione della DDG n. 971 del 16 novembre 2021, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli
ed esami, per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato nel seguente
profilo:
Codice concorso:

CS01

Profilo:

C.P.S. Tecnico di radiologia medica (categoria
D)

N. posti:

sedici

Azienda capofila: Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata»

4a Serie speciale - n. 40

A.O. San Giovanni Addolorata/I.F.O.

La procedura concorsuale è indetta dalla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» in qualità di azienda capofila con previsione di
aziende aggregate che attingono in via prioritaria alla relativa graduatoria. I posti a selezione sono sedici, assegnati alle aziende aggregate
come di seguito specificato:
cinque posti Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata»;
cinque posti Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata;
sei posti I.F.O. - Istituti fisioterapici Ospitalieri.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 37 del 3 maggio 2022 ed è disponibile sul sito della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it - Concorsi
e Avvisi - sezione dedicata.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura informatica
verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza
previsto e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford n. 81 - 00133
Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite pec, al recapito acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332.
22E06261

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, a tempo indeterminato, per la
S.S. Gestione operativa.
In esecuzione della deliberazione n. 542 del 30 marzo 2022 è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, da assegnare alla S.S. Gestione operativa (Operation
Management), indetto con deliberazione 1861 del 6 ottobre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 43 del 27 ottobre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021.
L’estratto della revoca è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 16 del 20 aprile 2022.
Sul sito internet http://www.ospedalesanmartino.it/ sezione
«Lavora con noi» - «bandi di concorso» - «comparto» è reperibile il
testo integrale del provvedimento di revoca.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322/8714
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
22E06269
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro
esclusivo, per varie destinazioni.

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

In esecuzione della deliberazione n. 543 del 30 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina Medicina interna, di cui due da assegnare
alla U.O. Clinica di medicina interna 1, uno alla U.O. Clinica di medicina interna 2 e uno alla S.S.D. Cure intermedie ospedaliere e reparto
detenuti con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: 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, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 16 del 20 aprile 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.it/

In esecuzione della deliberazione n. 574 del 31 marzo 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, da assegnare alla S.S. Gestione operativa (Operation
Management)
Termine per la presentazione delle domande: 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, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 16 del 20 aprile 2022.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/8714/2642 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.it/
22E06271

22E06270

ALTRI ENTI
IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI
D’APRILI DI MONTEFORTE D’ALPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di manutentore - operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un
posto di manutentore, operaio specializzato, categoria giuridica B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è il trentunesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Estratto del bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto - sezione concorsi.
È possibile rintracciare copia del bando consultando il sito www.
donmozzatti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e nella sezione «Selezioni pubbliche personale» dell’albo
on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel. 045
6102355 o all’indirizzo e-mail concorsi@donmozzatti.it
22E06277

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione strategica.
Le prove d’esame del concorso pubblico per dirigente amministrativo da assegnare in staff alla direzione strategica (pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 10 - Serie Avvisi e Concorsi del 9 marzo 2022 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022), si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: giovedì 9 giugno 2022, ore 8,00, presso
l’Università degli studi di Brescia - Facoltà di medicina e chirurgia -

Edificio E15 - Medicina polifunzionale - aula A1 - Sita a Brescia - viale
Europa n. 11.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(si ricorda, come previsto nel bando di concorso, che il superamento
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il
superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza di almeno 21/30).
L’esito della prova scritta e della prova pratica verrà reso noto
mediante pubblicazione sito web aziendale sul sito web aziendale www.
ats-brescia.it sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi - bandi di concorso».
La sede è raggiungibile con la metropolitana di Brescia, fermata
«Europa». All’interno dell’area universitaria sono disponibili tre par-
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cheggi (P1 - P2 - P3) a tariffa convenzionata (far validare il biglietto
del parcheggio presso la portineria, all’interno dell’edificio 15, per poter
accedere alla tariffa agevolata).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

Per ulteriori informazioni sulla sede, collegarsi al link: https://
www.unibs.it/sites/default/files/2021-03/Planimetria_ParcheggiCampusNord.pdf

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro, area di sanità
pubblica.

Le prove orali verranno effettuate a partire dal 15 giugno 2022. Le
date e gli orari verranno pubblicati sul sito aziendale, nella suddetta
sezione del sito aziendale. Stante l’emergenza sanitaria in corso,
l’Agenzia si riserva di valutare la possibilità di svolgere la suddetta
prova orale in modalità telematica. Con la pubblicazione di convocazione delle prove orali verranno definiti tutti i dettagli.
Come prescritto dal bando di concorso, il giorno di convocazione
alle prove scritta e pratica, ciascun candidato dovrà esibire, pena inammissibilità alla sede concorsuale il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno e ora indicati
sarà considerata, a termini di bando di concorso, rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
Si comunica che durante lo svolgimento delle prove non sarà
possibile utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri.
Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo
svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto
al rischio di contagio da COVID-19. A tal fine la scrivente Agenzia si
riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo svolgimento della prova
scritta e pratica sul sito web aziendale www.ats-brescia.it sezione
«amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi bandi di concorso», il Piano operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 - prot. 0025239.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico, area di sanità pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro, indetto con decreto n. 79 del 7 febbraio 2022
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022, si comunica
che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: lunedì 13 giugno 2022,
ore 14:30, presso ATS Val Padana, Sala conferenze - palazzina n. 8, via
dei Toscani n. 1 - Mantova.
La mancata presenza nel giorno, all’orario, nel luogo sopra indicati
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario 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.
22E06276

I candidati dovranno obbligatoriamente indossare, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine FFP2
che verranno messe a disposizione da questa Agenzia. In caso di rifiuto,
il candidato sarà escluso dal concorso;
Vige l’obbligo (a pena di esclusione dal concorso) di rimanere al
proprio domicilio nel caso in cui il candidato:
1) versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore
a 37,5 gradi, brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria,
diminuzione o perdita improvvisa dell’olfatto o alterazione del gusto,
mal di gola;
2) sia stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;
Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea del candidato mediante TermoScanner; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione della
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
Si invitano i candidati a voler controllare periodicamente il sito
internet dell’Agenzia al fine di verificare eventuali comunicazioni
riguardanti la presente procedura concorsuale, alla luce di eventuali
futuri sviluppi dell’emergenza sanitaria.
Tutte le ulteriori comunicazioni da rendere ai candidati verranno
effettuate, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante pubblicazione
sul sito web aziendale www.ats-brescia.it sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi e avvisi - bandi di concorso».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E06462

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Diario della prova di preselezione e scritta, pratica e orale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica il diario della preselezione e della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 550/CS del 27 giugno 2019, pubblicato sul BURL n. 83 del
15 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre
2019, in forma aggregata, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di trenta posti per CPS tecnico di laboratorio biomedico, categoria
D, ridotti a ventitré con deliberazioni n. 238/DG del 28 maggio 2021 e
n. 349 del 20 aprile 2022, ripartiti nel modo seguente:
un posto per Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
quale Azienda capofila;
quindici posti per ASL Roma 1, quale Azienda aggregata;
cinque posti per IFO, quale Azienda aggregata;
due 2 posti per PTV, quale Azienda aggregata.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva come
da deliberazioni n. 485/DG del 20 agosto 2021, n. 554 del 4 ottobre
2021 e n. 111 del 16 febbraio 2022, sono convocati per effettuare la
prova preselettiva martedì 14 giugno 2022 alle ore 14:30, presso la
Nuova Fiera di Roma, ingresso est, via Alexandre Gustave Eiffel. Cia-
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scun candidato è tenuto a presentarsi all’orario indicato per eseguire
le operazioni di identificazione e ammissione all’aula concorsuale. La
mancata partecipazione alla preselezione alla data e all’orario stabilito,
per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l’esclusione dal
concorso.
L’elenco degli ammessi alla preselezione è pubblicato sul sito
internet www.hsangiovanni.roma.it alla sezione «Concorsi e Avvisi»,
nella pagina relativa al concorso in oggetto.
La preselezione, il cui punteggio non partecipa alla determinazione
della graduatoria finale, sarà effettuata con procedura automatizzata che
prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
e successive modificazioni ed integrazioni, «La persona portatrice di
handicap, affetta da invalidità uguale o superiore all’80%, non è tenuta
a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».

4a Serie speciale - n. 40

Mazzoni dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, sita in
piazza San Giovanni in Laterano n. 82.
Il calendario dettagliato della prova orale con l’indicazione dell’orario di convocazione per ciascun candidato, sarà predisposto in relazione
al numero dei candidati ammessi alla prova stessa e verrà comunicato
con la pubblicazione nel sito internet dell’Azienda ospedaliera.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.hsangiovanni.roma.it
alla sezione «Concorsi e Avvisi», nella pagina relativa al concorso in
oggetto, prima di presentarsi alle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali chiarimenti contattare l’UOC politiche del personale
e gestione risorse umane, tel. 0677053248.

Per la prova preselettiva, scritta e pratica, tutti i candidati dovranno
produrre, all’atto dell’identificazione presso la sede di convocazione, il
documento d’identità valido e copia fotostatica dello stesso (punto 10
del bando di concorso), oltre che la stampa della lettera di partecipazione ricevuta a mezzo mail contenente il QRCODE indispensabile per
l’accesso alla prova. Dal momento della registrazione e dell’ingresso
nell’aula d’esame, il candidato non potrà uscire dall’aula concorsuale
fino alla fine della prova, pena l’esclusione dalla prova stessa.

22E06705

Saranno ammessi alla prova scritta i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 21/30 all’esito della preselezione.

Si comunica il diario della preselezione e della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 667/CS del 24 luglio 2019, pubblicato sul BURL n. 83 del
15 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre
2019, in forma aggregata, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di trenta posti per CPS fisioterapista, categoria D, ridotti ad
undici con deliberazione n. 470/DG del 2 agosto 2021, ripartiti nel
modo seguente:

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali.
L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta, unitamente a maggiori dettagli riguardanti il diario della prova scritta, pratica e orale, saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito istituzionale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
Concorsi e Avvisi ed ha valore di notificazione a tutti gli effetti.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: martedì 21 giugno 2022, con inizio
alle ore 14:30 presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, via Alexandre Gustave Eiffel.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta, contestualmente da tutti
i candidati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici da un
punteggio di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici da un punteggio di almeno 14/20. I candidati che
supereranno sia la prova scritta che la prova pratica saranno ammessi
alla prova orale e l’avere effettuato ambedue le prove non costituirà
diritto ad essere ammessi alla prova orale. L’esito della prova scritta e
della prova pratica verrà reso noto con la pubblicazione nel sito internet
www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi il giorno 21 giugno 2022.
I candidati portatori di handicap che nella domanda di partecipazione abbiano specificato l’ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi, sono invitati a prendere preventivamente contatti
con l’UOC politiche del personale e gestione risorse umane di questa
Amministrazione, via pec (ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it), oppure
presentando apposita richiesta, indirizzata alla predetta UOC, presso
l’ufficio protocollo generale sito a piano terra di via Amba Aradam n. 9
- 00184 Roma, allegando un documento di riconoscimento;
prova orale: da lunedì 26 settembre 2022 a venerdì 30 settembre
2022, ed eventuali aggiunte di date in relazione all’ammissione di un
numero cospicuo di candidati, con inizio alle ore 9:00, presso la sala

Diario della prova di preselezione e scritta, pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trenta posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

un posto per Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
quale Azienda capofila;
dieci posti per ASL Roma 1, quale Azienda aggregata.
Si comunica che i candidati ammessi come da deliberazione n. 128/
DG del 16 febbraio 2021 sono convocati per effettuare la prova preselettiva martedì 14 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la Nuova Fiera di
Roma, ingresso est, via Alexandre Gustave Eiffel. Ciascun candidato
è tenuto a presentarsi all’orario indicato per eseguire le operazioni di
identificazione e ammissione all’aula concorsuale. La mancata partecipazione alla preselezione alla data e all’orario stabilito, per qualsiasi
motivo, comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso.
L’elenco degli ammessi alla preselezione è pubblicato sul sito
internet www.hsangiovanni.roma.it alla sezione «Concorsi e Avvisi»,
nella pagina relativa al concorso in oggetto.
La preselezione, il cui punteggio non partecipa alla determinazione
della graduatoria finale, sarà effettuata con procedura automatizzata che
prevede l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
e successive modificazioni ed integrazioni, «La persona portatrice di
handicap, affetta da invalidità uguale o superiore all’80%, non è tenuta
a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
Per la prova preselettiva, scritta e pratica, tutti i candidati dovranno
produrre, all’atto dell’identificazione presso la sede di convocazione, il
documento d’identità valido e copia fotostatica dello stesso (punto 10
del bando di concorso), oltre che la stampa della lettera di partecipazione ricevuta a mezzo mail contenente il QRCODE indispensabile per
l’accesso alla prova. Dal momento della registrazione e dell’ingresso
nell’aula d’esame, il candidato non potrà uscire dall’aula concorsuale
fino alla fine della prova, pena l’esclusione dalla prova stessa.
Saranno ammessi alla prova scritta i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 21/30 all’esito della preselezione.
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Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta, unitamente a maggiori dettagli riguardanti il diario della prova scritta, pratica e orale, saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito istituzionale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
Concorsi e Avvisi ed ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

Diario della prova suppletiva del concorso pubblico per la
copertura di quarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: martedì 21 giugno 2022, con inizio
alle ore 10:00 presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso est, via Alexandre Gustave Eiffel.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta, contestualmente da tutti
i candidati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici da un
punteggio di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici da un punteggio di almeno 14/20. I candidati che
supereranno sia la prova scritta che la prova pratica saranno ammessi
alla prova orale e l’avere effettuato ambedue le prove non costituirà
diritto ad essere ammessi alla prova orale. L’esito della prova scritta e
della prova pratica verrà reso noto con la pubblicazione nel sito internet
www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi il giorno 21 giugno 2022.
I candidati portatori di handicap che nella domanda di partecipazione abbiano specificato l’ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi, sono invitati a prendere preventivamente contatti
con l’UOC politiche del personale e gestione risorse umane di questa
Amministrazione, via pec (ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it), oppure
presentando apposita richiesta, indirizzata alla predetta UOC, presso
l’ufficio protocollo generale sito a piano terra di via Amba Aradam n. 9
- 00184 Roma, allegando un documento di riconoscimento;
prova orale: da lunedì 10 ottobre 2022 a venerdì 14 ottobre 2022,
ed eventuali aggiunte di date in relazione all’ammissione di un numero
cospicuo di candidati, con inizio alle ore 9:00, presso la sala Mazzoni
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, sita in piazza San
Giovanni in Laterano n. 82.
Il calendario dettagliato della prova orale con l’indicazione dell’orario di convocazione per ciascun candidato, sarà predisposto in relazione
al numero dei candidati ammessi alla prova stessa e verrà comunicato
con la pubblicazione nel sito internet dell’Azienda ospedaliera.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.hsangiovanni.roma.it
alla sezione «Concorsi e Avvisi», nella pagina relativa al concorso in
oggetto, prima di presentarsi alle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali chiarimenti contattare l’UOC politiche del personale
e gestione risorse umane, tel. 0677053248.
22E06706

Con riferimento al concorso pubblico per la copertura di quarantacinque posti di C.P.S. - infermiere, categoria D, livello economico D,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022,
decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n 76, si comunica che questa Azienda ha provveduto a
fissare una prova suppletiva per il giorno 7 giugno 2022 a Pescara, per i
soli candidati ammessi con riserva che siano risultati assenti alla prova
unica tenutasi in data 21 aprile 2022, presso la Fiera di Roma poiché in
isolamento per positività SARS-CoV-2.
La convocazione alla prova suppletiva in ogni caso verrà comunicata individualmente ai candidati che risulteranno ammessi alla prova
medesima sulla scorta della documentazione probante ai sensi di legge
dagli stessi inviata.
In ordine alle specifiche modalità di espletamento della prova
suppletiva si provvederà a pubblicare specifico avviso sul sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358986-7654-8886-8854.
22E06275

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente biologo, disciplina di patologia
clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di dirigente
biologo di patologia clinica, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. 726/ASURDG del 14 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 37 del 13 maggio 2021 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021, si svolgeranno
il giorno martedì 14 giugno 2022, alle ore 9,30 presso il Palatriccoli
(Palazzetto dello sport Ezio Triccoli) - Jesi, sito in via Tabano n. 3 60035 Jesi (AN). Le operazioni di identificazione dei candidati avranno
inizio alle ore 8,30.
La prova orale si svolgerà nei giorni di martedì 21 e mercoledì
22 giugno 2022, ore 9,00 e seguenti, presso la sala riunioni della Direzione ospedaliera - piano terra - ex Ospedale Murri - via Aldo Moro
n. 25 - 60035 Jesi (AN).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicati a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione, sarà
pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale www.asur.marche.it Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», struttura
organizzativa «Area Vasta 2».
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
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I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
La prova scritta e pratica si svolgeranno nella stessa sessione di
esame senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà, pertanto, abbandonare la propria postazione se non in caso di ritiro dal
concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
propria volontà.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30, pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Difatti, essendo le due prove svolte nella stessa sessione di esame, tutti
i candidati saranno ammessi con riserva alla prova pratica.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
anche della prova pratica, oltre che di quella scritta, con una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30, nel rispetto
di quanto previsto nel bando di concorso.
Tutte le comunicazioni inerenti le prove, le istruzioni operative
per il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dalle infezioni da COVID-19 e quant’altro funzionale al corretto espletamento
del concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale
www.asur.marche.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di
Concorso», struttura organizzativa «Area Vasta 2».
I candidati sono pertanto invitati a consultare frequentemente il
suddetto sito web al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti l’espletamento del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica e orale.
Non seguirà, pertanto, alcuna ulteriore comunicazione tramite pec.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì, al R.P. Francesca
Mosca, ai seguenti numeri: 0732-634180/154/171.
22E06260
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tanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato di sufficienza
in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al
riguardo l’aver sostenuto la prova pratica;
prova orale: martedì 12 luglio 2022 e mercoledì 13 luglio 2022
dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato lunedì 27 giugno 2022 sul sito internet dell’Azienda
(www.asst-lariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni
Diario Prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
22 febbraio 2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritta e pratica in un’unica seduta: venerdì 10 giugno
2022 dalle ore 9,30 presso l’Auditorium della Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
La valutazione degli elaborati della prova scritta e della prova
pratica verrà effettuata dopo l’espletamento di entrambe le prove. La
valutazione della prova pratica, che verrà somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica seduta prevista, è in ogni
caso subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Per-

b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

dei quesiti. Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro
blu o nero.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Al fine di agevolare la migliore organizzazione della giornata
d’esame da parte dei candidati, si fa infine presente che non è previsto
il servizio di ristorazione.

22E06659

22E06711

BANCA D’ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due laureati con orientamento in archivistica, segmento di Esperto.

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).

Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del
31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 dell’ 8 aprile 2022,
si comunica che sono pervenute n. 230 domande di partecipazione al
concorso e si avvisano i candidati che la prova scritta si svolgerà il
giorno 8 giugno 2022, con convocazione alle ore 10.00, presso i locali
dell’Hotel «Ergife», via Aurelia, 619 - Roma.

Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami,
a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P.
23 giugno 2021, n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
n. 58 del 22 luglio 2022.

La prova scritta si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienicosanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID19 di cui al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile
2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e di quanto
disposto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nonché dagli articoli
9 e 9-bis del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modifiche e integrazioni.

22E06710

In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in
quanto risultati positivi al SARS-CoV-2;
fare un utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla
Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del bando, coloro che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica
comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati
ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2 del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 5
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’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 equivalente. 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.
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

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica, per il servizio di diagnostica per immagini, modulo radiologia interventistica.
Si rende noto il calendario di espletamento delle prove relative al
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica per il servizio di diagnostica per immagini - modulo radiologia interventistica pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
6 agosto 2021.
Le prove d’esame si svolgeranno nella seguente giornata:
prova scritta: venerdì 10 giugno 2022 con inizio ore 9,30.
Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove
pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: aula Pampuri 3 - Ospedale San Giuseppe
- via San Vittore n. 12 - Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
22E06259
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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 titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di farmaceutica territoriale, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale della Brianza di
Vimercate. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 22E05920, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sia nel Sommario che alla
pag. 58, seconda colonna, l’intestazione dell’ente emanante:
«Azienda socio-sanitaria territoriale della Brianza di Vimercate»,
deve intendersi corretta in:
«Agenzia di tutela della salute della Brianza di Monza».
22E06622

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa, di cui tre posti riservati alle Forze armate, dell’Università Federico II di Napoli. (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022).
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E06040, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, nel Sommario e alla pagina 135, prima colonna, dove è scritto: “...dieci posti di categoria D,..”, deve intendersi corretto in: “...dieci posti di categoria B,..”.
22E06658

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-040) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220520*

